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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
485/AV1
DEL
09/06/2014







Oggetto: Formalizzazione dei rapporti tra l’ASUR/AV1 e vari Enti Gestori per la fornitura di prestazioni residenziali ad utenti UMEA. Adempimenti 1° semestre 2014.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

di formalizzare, per il 1° semestre 2014, gli inserimenti degli utenti UMEA dei Distretti Sanitari costituenti l’AV1, per i periodi, costi e nelle strutture a fianco di ciascuno indicati come dettagliato nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che la spesa complessiva annua derivante dal presente atto ammonta ad € 539.343,80 omnicomprensivi (Iva e Bolli se dovuti), è compresa nel budget 2014 assegnato all'Area Vasta 1 con determina DG n.103/14 e sarà imputata al conto economico 0505100107 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili” ai vari CDC distrettuali;

di precisare che questa Area Vasta si riserva di modificare, integrare, revocare anche parzialmente i contenuti del presente atto, qualora intervenissero modifiche normative di riferimento; 

di precisare che il presente atto ha mero valore di valutazione economica dell’impatto annuale che quest’Azienda intende fissare in ordine alle politiche budgettarie interne e non è impegno al mantenimento dello stesso tasso occupazionale, per singola struttura, né interpretabile quale schema convenzionale da parte degli Enti Gestori;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;


Dott.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione :

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono compresi nel budget 2014 assegnato all'Area Vasta 1 con determina DG n. 103/14


Il Responsabile del Controllo di Gestione                                    Il Responsabile del Bilancio  
           Dott.ssa Anna Olivetti                                                                 Dott.ssa Laura Cardinali







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Comunicazione-CUP-Front Office-Sistema Prestazioni Territoriali 

Normativa di riferimento:
Legge n.104/92 legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Legge n. 162 del 21/05/1998 modifica L.104, concernente misure di sostegno in favore di persone con disabilità grave).
L.R. 20/2000 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
L. 8/11/2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;D.P.C.M. del 14/02/2001 atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
DGR n.406 del 10/04/2006 avente ad oggetto criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, per la gestione di comunità socio educative riabilitative residenziali per disabili gravi;
DGR n.1168 del 16/10/2006 emanata ad integrazione precedente deliberazione n. 406/2006;
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali 118/S05 del 26/07/2010 Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010
D.M. 21/05/2011 n. 308 requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
DGR n. 23 del 21/01/2013  avente ad oggetto Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. – Criterio per l’individuazione delle COSER  nella Regione marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010;
DGR n.776 del 28/05/2013 avente ad oggetto: Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi- COSER- Modifica DGR n.23 del 21.01.2013;
DGR N.1011 del 09/07/2013 avente ad oggetto: Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.
DGR N.1195 del 02/08/2013 avente ad oggetto: Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale.
DGR N.1260 del 09/09/2013 avente ad oggetto: Modello assistenziale integrato per la residenzialità dell´area sanitaria extra ospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale: istituzione tavolo di confronto.
DGR N.1742 del 27/12/2013 avente ad oggetto: Modello assistenziale integrato per la residenzialità dell´area sanitaria extra ospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale: istituzione tavolo di confronto: modifiche alla DGRM 1260/2013.
DGR N.1750 del 27/12/2013 avente ad oggetto: L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014.


Motivazione:
A seguito della riorganizzazione sanitaria regionale di cui alla L.R. n. 17/2011, questa Area Vasta ha proceduto all’adozione del nuovo assetto strutturale Amministrativo-Tecnico-Logistico con Determina n. 66 del 30/01/2013.
All’interno di detta riorganizzazione la Direzione di Area Vasta ha ritenuto indispensabile accentrare la funzione amministrativa di supporto alla gestione dei rapporti tra le Direzioni Distrettuali/UMEA e gli Enti Gestori delle strutture sanitarie e socio-santarie, con le quali nel tempo si sono costituti specifici contratti di servizio attraverso singole Determinazioni d’inserimento.
La motivazione di questa gestione unitaria risiede nella volontà di armonizzare la pratica amministrativa, disomogenea tra le ex Zone Territoriali, di rendere più trasparente la modalità di accesso alle prestazioni e di avviare un percorso organico per una gestione di Area Vasta dell’intero pacchetto delle disabilità adulti.
I soggetti inseriti nelle strutture sanitarie, sono stati valutati sul piano delle patologie da parte delle Unità Multidisciplinari per l'età adulta (UMEA) delle tre ex zone Territoriali che, attraverso specifiche valutazioni individuali, hanno autorizzato un progetto riabilitativo individuale residenziale.
Le motivazioni sanitarie che hanno determinato a suo tempo l’inserimento dei pazienti, permangono, cosi come attestato dai vari responsabili dei servizi UMEA/UMEE dell’Area Vasta, in quanto rispondenti all’esigenza clinica di ciascun paziente ed avendo riscontrato, nelle strutture individuate, le caratteristiche di idoneità al trattamento del progetto riabilitativo così come concertato e disposto dalle rispettive equipes.
Si dà atto che le strutture citate nell’allegato sono tutte autorizzate come da normative regionali e nazionali ed i nominativi degli utenti inseriti sono quelli risultanti, per motivi di privacy, dall’elenco depositato agli atti d’ufficio.
Con DGR N.1260 del 09/09/2013 la Giunta regionale della Regione Marche istituisce un tavolo confronto sui temi oggetto della presente Determina e dà mandato ai Dirigenti del Servizio Sanità e del Servizio Politiche Sociali di procedere, entro la fine dell'anno 2013, alla elaborazione dei documenti attuativi dell’integrazione socio-sanitaria previsti dal Piano socio-sanitario 2012-2014 relativi in particolare a:
a) bozza di regolamenti inerenti la disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale; 
b) proposta di Delibera su atto di fabbisogno posti Ietto autorizzabili e accreditabili delle strutture sociali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale; 
c) proposta di delibera sul governo della domanda.
Con DGR N.1742 del 27/12/2013 la Giunta Regionale della Regione Marche prende atto della complessità del lavoro da svolgere e dello slittamento dell’avvio dei lavori del tavolo tecnico di confronto, protraendo al 30/06/2014 il termine dell’elaborazione dei documenti attuativi.
Per i molteplici motivi sopra riportati ed in attesa di un più chiaro riferimento normativo regionale, con la presente determina si formalizzano per il primo semestre 2014 i rapporti, già in atto, di fornitura di servizi residenziali per Utenti UMEA/UMEE dell’Area Vasta n° 1, fermo restando l’impegno che le Direzioni Distrettuali dell’Area Vasta, attraverso le sue articolazioni a rivalutare i singoli soggetti inseriti, nel corso dell’anno e verificare i progressi terapeutici ricollocandoli, se necessario, nel più corretto livello assistenziale.
È pertanto apparso appropriato procedere all’accertamento dello stato dell’arte nelle varie strutture sulle presenze al 31/12/2013 e raccogliere in un unico documento di Area Vasta tutte le informazioni sull’utenza, così come dettagliatamente specificato nell’allegato tecnico.
Questo atto amministrativo ha mero valore di valutazione economica dell’impatto annuale che quest’Azienda intende fissare in ordine alle politiche budgettarie interne e non è impegno al mantenimento dello stesso tasso occupazionale, per singola struttura, né interpretabile quale schema convenzionale da parte degli Enti Gestori.
Per tutti questi motivi e sulla base degli atti d’indirizzo regionale, si mantiene inalterato il valore delle tariffe al livello 2013, ovvero rinegoziando al ribasso con alcune strutture extra regionali. 
Le tariffe giornaliere praticate dalle strutture, analiticamente rappresentate per singola posizione nell’allegato, per la quota parte sanitaria a carico di questa Area Vasta, calcolate sulla programmazione proposta nel presente atto, corrisponde ad una spesa complessiva € 539.343,80 omnicomprensiva (Iva e Bolli se dovuti).
L’impegno economico suddiviso per area territoriale è riassunto dalla seguente tabella che evidenzia, inoltre, la ricaduta dei costi di trascinamento degli inserimenti effettuati nel corso dell’anno 2013 sull’esercizio corrente: 
Territorio
Impatto del 1° semestre 2014
… di cui effetto Trascinamento 2013
Distretto di Fano
219.068,74
24.467,62
Distretto di Pesaro
223.173,92
26.708,00
Distretto di Urbino
97.101,14

Totale complessivo
539.343,80
51.175,62

Pari importo sarà previsto nel Budget 2014 per come assegnato all’AV1 e, a normativa vigente, è coerente con gli obiettivi di riduzione dal Budget 2013 contenuti nella DGRM 1750 del 27/12/2013 avente ad oggetto L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014.
È fatta salva la facoltà di questa Area Vasta di modificare, integrare, revocare anche parzialmente i contenuti del presente atto, qualora intervenissero modifiche normative di riferimento.


Esito dell’istruttoria: 
Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina:

di formalizzare, per il 1° semestre 2014, gli inserimenti degli utenti UMEA dei Distretti Sanitari costituenti l’AV1, per i periodi, costi e nelle strutture a fianco di ciascuno indicati come dettagliato nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che la spesa complessiva annua derivante dal presente atto ammonta ad € 539.343,80 omnicomprensivi (Iva e Bolli se dovuti), è compresa nel budget 2014 assegnato all'Area Vasta 1 con determina DG n.103/14 e sarà imputata al conto economico 0505100107 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili” ai vari CDC distrettuali;

di precisare che questa Area Vasta si riserva di modificare, integrare, revocare anche parzialmente i contenuti del presente atto, qualora intervenissero modifiche normative di riferimento; 

di precisare che il presente atto ha mero valore di valutazione economica dell’impatto annuale che quest’Azienda intende fissare in ordine alle politiche budgettarie interne e non è impegno al mantenimento dello stesso tasso occupazionale, per singola struttura, né interpretabile quale schema convenzionale da parte degli Enti Gestori;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;





Il Direttore
(Dott. Tiziano Busca)
Incaricato della fase istruttoria
Paolo Betti

- ALLEGATI -

Tabella riassuntiva utenti UMEA inseriti in strutture varie.

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	100865	NAZARENO - CASA DELLE FARFALLE
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	FR	Fuori Regione - Carpi (MO)	Comunità Residenziale 	25499	24/05/2010	Comune di Carpi
	Educativa Psicologica per 
	minori
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	D.A.G. 	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	260,00	130,00	130,00	23.530,00

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	103399	ASSOCIAZIONE   PAPA GIOVANNI XXIII  (Piccoli Angeli)
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	FR	Fuori Regione - Rimini (RN)	Casa Famiglia	5385	26/10/2011	Unione della 
	Valconca
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	M.M.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	100,00	60,08	39,92	7.225,52

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	104093	COOPERATIVA DI SOLID. SOC.LE DOMUS COOP.
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	FR	Fuori Regione - Forlì (FC)	Comunità Residenziale 	4736	29/04/2008	Regione Emilia-
	Socio-Educativa per minori	Romagna
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	G.D. minore	Distretto di Urbino	01/01/2014	30/06/2014	305,30	90,40	214,90	38.896,90

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	104133	COOP.SOCIALE CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	603622	DON PAOLO PAOLUCCI	Comunità Socio Educativo 	5/2010	07/08/2010	Comune di Ancona
	Riabilitativa
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	G.G.	Distretto di Urbino	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	104394	CA' SANTINO
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	FR	Fuori Regione - Mondaino 	Centro Socio Riabilitativa 	1768	24/12/2010	Comune Riccione
	(RN)	Educativa
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	D.G.M.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	140,50	70,25	70,25	12.715,25
	P.P.B.S.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	140,50	78,48	62,02	11.226,39

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	105857	UTOPIA - COMUNITA' ACQUAVIVA DI CAGLI
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	601248	COMUNITA' ACQUAVIVA 	SRP5 - Modulo 	96	07/08/2007	Comune di Cagli
	(UTOPIA) Residenza 	sperimentale residenziale 
	Psichiatrica Educativa 	per pazienti adolescenti
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	B.L. minore	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	189,00	60,00	129,00	23.349,00
	D.B.P.V. 	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	189,00	60,00	129,00	23.349,00

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	12196	Casa Famiglia 5 pani e 5 pesci comunità Papa Giovanni XXIII
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	603449	CASA FAMIGLIA "CINQUE 	Casa Famiglia	4	23/11/2009	Comune di Pesaro
	PANI E DUE PESCI"
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	J.O.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	63,53	47,65	15,88	2.874,28

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	122683	COMUNE DI FERMIGNANO (Casa del Sole)
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	603702	La casa del Sole	Comunità Socio Educativo 	14062	25/10/2010	Comune di 
	Riabilitativa	Fermignano
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	A.A.	Distretto di Urbino	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	B.J.	Distretto di Urbino	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	C.C.	Distretto di Urbino	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	C.S.	Distretto di Urbino	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	D.O.A.	Distretto di Urbino	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	G.M.	Distretto di Urbino	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	L.M.	Distretto di Urbino	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	T.A.	Distretto di Urbino	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	Z.L.	Distretto di Urbino	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	19934	OPERA DON GUANELLA
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	FR	Fuori Regione - Perugia (PG)	Centro Socio Riabilitativa 	3777	30/05/2013	Regione Umbria
	Educativa
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	F.D.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	138,00	41,40	96,60	17.484,60

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	20293	VILLA OASI (RSM)
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	FR	Fuori Regione - RSM	Residenza Protetta per 	29	17/07/2000	Congresso di Stato
	Disabili
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	B.G.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	100,00	43,00	57,00	10.317,00
	R.F.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	100,00	37,00	63,00	11.403,00

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	2146	ASS COOP  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Casa 
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	600228	CASA DI PENELOPE	Comunità Socio Educativo 	1507	29/06/2010	Comune di Fano
	Riabilitativa
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	C.F.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	C.G.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	C.R.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	L.A.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	O.E.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	P.I.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	P.M.E.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	R.S.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	3166	GIONA - LABIRINTO
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	600208	COMUNITA' SOCIO 	Comunità Socio Educativo 	27	11/10/2007	Comune di Pesaro
	EDUCATIVA RIABILITATIVA 	Riabilitativa
	GIONA
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	A.W.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	B.S.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	G.G.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	L.M.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	M.C.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	M.G.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	329562	COOPERATIVA SOCIALE KARA BOBOWSKI SOC.COOP. DI 
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	FR	Fuori Regione - Modigliana 	Comunità Residenziale 	345	10/02/2011	Regione Emilia-
	(FC)	Socio-Educativa per minori	Romagna
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	F.G. minore	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	144,23	43,27	100,96	18.273,76
	F.M. minore	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	144,23	43,27	100,96	18.273,76

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	4421	OIKOS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA D'UTILITA' SOCIALE
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	600291	OIKOS COMUNITA' 	STD - Strutture di 	1/149	31/10/2006	Comune di Jesi
	TERAPEUTICA RES	riabilitazione per 
	tossicodipendenti
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	M.N. minore	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	125,00	103,07	21,93	3.969,33

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	5395	EAGLES- SERENITY HOUSE
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	600618	SERENITY HOUSE- AUTOR. 	Residenza Protetta per 	1/2005	01/12/2005	Comune di 
	RESIDENZA PROTETTA 	Disabili	Montegrimano
	DISABILI
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	B.P.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	84,00	27,54	56,46	10.219,26
	B.R.	Distretto di Urbino	01/01/2014	30/06/2014	113,57	56,78	34,07	6.166,74
	C.F.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	84,00	27,54	56,46	10.219,26
	D.C.A.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	84,00	33,00	51,00	9.231,00
	D.M.C.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	84,00	25,14	58,86	10.653,66
	G.C.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	84,00	27,54	56,46	10.219,26

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	6914	T41A - PESARO - Comunità Alloggio
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	600487	CASA T41- AUTOR. 	Comunità Alloggio per 	39	16/10/2008	Comune di Pesaro
	COMUNITA' ALLOGGIO	persone con disturbi 
	mentali
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	S.G.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	43,80	26,45	17,35	3.139,84
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	600605	CASA T41 - AUTOR. COSER	Comunità Socio Educativo 	66	15/05/2013	Comune di Pesaro
	Riabilitativa
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	B.G.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	107,00	82,60	24,40	4.416,11
	B.P.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	107,00	82,60	24,40	4.416,11
	C.C.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	C.F.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	107,00	82,60	24,40	4.416,11
	C.M.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	107,00	82,60	24,40	4.416,11
	T.O.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	107,00	82,60	24,40	4.416,11

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	7710	ATENA (Montecerignone PU)
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	600741	ATENA - AUTOR. RESIDENZA	Residenza Protetta per 	1/2005	01/12/2005	Comune di 
	 PROTETTA DISABILI	Disabili	Montegrimano
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	L.L.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	84,00	27,54	56,46	10.220,08

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	8336	ASS. ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - pesaro Coser Casa Leonardo
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	600207	CASA LEONARDO	Comunità Socio Educativo 	65	13/11/2012	Comune di Pesaro
	Riabilitativa
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	G.S.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	M.G.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	115,00	115,00	0,00	-00
	M.J.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	O.A.M.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	P.V.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	R.A.	Distretto di Fano	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	T.G.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	W.J.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	8568	IST.MONTETAURO
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	FR	Fuori Regione - Rimini (RN)	Centro Socio-Riabilitativo 	1772	24/10/2010	Comune Riccione
	Residenziale per disabili
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	C.C.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	90,74	58,98	31,76	5.748,85

	Codice	Descrizione Fornitore Areas
	907	CEIS
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	600209	CASA DON GAUDIANO	Comunità Socio Educativo 	28	25/10/2007	Comune di Pesaro
	Riabilitativa
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	B.D.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	B.G.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	D.G.F.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	G.L.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	P.A.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	Codice ORPS (fuori regione=FR)	Tipo Servizio	AUT N°	DEL	DI
	603746	CASA MARCELLINA	Comunità Socio Educativo 	255	21/10/2010	Comune di Pesaro
	Riabilitativa
	Utente	Distretto	PERIODO	Tariffa	Comp.	Quota San. 	Impatto
	B.L.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	L.M.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	M.M.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	T.U.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75
	Z.M.T.	Distretto di Pesaro	01/01/2014	30/06/2014	115,00	86,25	28,75	5.203,75



