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Impronta documento: 8DFFEC86EBB5C02DDE1A3152502AA7597923B994
(Rif. documento cartaceo BC23A6324D64B6F991169F1044A9F26F9555573C, 20/01/3A1URPCUP_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
980/AV1
DEL
09/11/2015







Oggetto: Inserimento utente minore UMEE Sig. S.D.  presso struttura “Beata Corte” S.R.P. Età evolutiva sita in Loc. Caccamo di Serra Petrona (MC) Codice ORPS 603485 dal 23/10 al 31/12/2015.


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 autorizzare l’inserimento dell’utente minore UMEE Sig. S.D.  presso struttura “Beata Corte” S.R.P. Età evolutiva sita in Loc. Caccamo di Serra Petrona (MC) Codice ORPS 603485 dal 23/10 al 31/12/2015, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio;

di precisare che la retta giornaliera stabilita dalla DGR n.1331/2014 è pari ad euro 190,00 per un impatto economico rapportato al periodo di riferimento di € 13.300,00 (€ 190,00 X gg.70) da imputare al c.e. 0505100107 del bilancio di esercizio 2015 e trova disponibilità all’interno del budget per come assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n. 544/2015, giusta autorizzazione CDG 2015 AV1URP n.9 sub 32;

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a: Collegio Sindacale Asur, Distretto di Fano, U.O. Bilancio, U.O. Controllo di Gestione e U.O. Comunicazione-CUP-F.O.-Sistema delle Prestazioni Territoriali;

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi del’ art.4 della legge 412/91 e dell’ art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;


       								Dr. Carmine Di Bernardo

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

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n. 544/2015 e che la stessa verrà registrata al n. conto 0505100107.


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 delle 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;
Ø	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;
Ø	DGR n.1168 del 16/10/2006 emanata ad integrazione precedente deliberazione n. 406/2006;
Ø	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
Ø	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;
	DGRM n. 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013”;



Motivazione:
L’utente minore S.D., i cui dati anagrafici per motivi di privacy sono riportati nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione, è residente a San Costanzo (PU) in Strada Ponte Rio.
Con nota e-mail del 29/10/2015, il Responsabile UMEA-UMEE del Distretto di Fano relaziona che “….. il ragazzo è affetto da disturbo della condotta, conosciuto dalla Neuropsichiatria Infantile. Altresì, in data 15/09/15 il Tribunale dei Minori di Ancona ha inviato apposito decreto al consultorio di Fano- prot. 249/15, nel quale segnalava la necessità di trasferire il giovane dalla struttura educativa La Villetta nella quale era ospitato, in Comunità terapeutica per minori, adatta alla gestione socio-sanitaria e riabilitativa a causa dell'aggravamento delle situazioni di forte aggressività in precedenza verificatisi. Con la consulenza della Neuropsichiatra dott.ssa Stoppioni e della Psicologa Consultoriale Dott.ssa Anderlini, e acquisito il consenso della madre del ragazzo, si è proceduto al trasferimento in data 23/10/15 c/o la Struttura individuata da questo Servizio ed esattamente:
“BEATA CORTE” S.R.P. Età Evolutiva
LOC.CACCAMO DI SERRA PETRONA - VIA NAZIONALE 12
 Codice ORPS: 603485
In data 23/10/15 il Dott Alessandro Savi, amministrativo della Struttura ha inoltrato e-mail confermando che il minore era inserito in regime di pronta accoglienza….”
Dalla documentazione richiesta ed acquisita agli atti, risulta che la struttura è autorizzata ai sensi dell’art.8 della LR n.20/2000 dall’Unione dei Comuni Monti Azzurri – Comune di Serrapetrona (MC) con atto n.913 dell’11/2/2015 ed accreditata ai sensi dell’art.16 della medesima LR n.20/2000 con Decreto Regione Marche n.208/ACR del 14/05/2015.
A seguito di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47, c.1, DPR 445/2000 e smi) e fatte salve le verifiche e controlli di competenza di questa Area Vasta, la struttura eroga e garantisce gli standards assistenziali previsti dalla DGR n.1331/2014 sotto indicati:

Area Psicopatologia Età Evolutiva
Livello intensità riabilitativa 
Profilo 
Codice Livello intensità assistenziale 
Standard assistenziali 
RD2 
Prestazioni diagnostiche, terapeutiche-riabilitative e socio-educative- riabilitative in regime residenziale a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico 
Codice RD2.1 
Livello terapeutico – riabilitativo
Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell’ambito dell’età evolutiva): 10 min/paz/die 
Psicologo: 60 min/paz/die 
Educatore: 80 min/paz/die 
Infermiere: 50 min/paz/die 
OSS. 40 min/paz/die 


Ne consegue che, ai sensi della citata DGR n.1331/2014, la retta giornaliera è di euro 190,00 per un impatto economico rapportato al periodo di riferimento di € 13.300,00 (€ 190,00 X gg.70) da imputare al c.e. 0505100107 del bilancio di esercizio 2015 e trova disponibilità all’interno del budget per come assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n. 544/2015 giusta autorizzazione CDG 2015 AV1URP n.9 sub 32;;

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

	di autorizzare l’inserimento dell’utente minore UMEE Sig. S.D.  presso struttura “Beata Corte” S.R.P. Età evolutiva sita in Loc. Cacciamo di Serra Petrona (MC) Codice ORPS 603485 dal 23/10 al 31/12/2015, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio;


	di precisare che la retta giornaliera stabilita dalla DGR n.1331/2014 è pari ad euro 190,00 per un impatto economico rapportato al periodo di riferimento di € 13.300,00 (€ 190,00 X gg.70) da imputare al c.e. 0505100107 del bilancio di esercizio 2015 e trova disponibilità all’interno del budget per come assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n. 544/2015, giusta autorizzazione CDG 2015 AV1URP n.9 sub 32;


	di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a: Collegio Sindacale Asur, Distretto di Fano, U.O. Bilancio, U.O. Controllo di Gestione e U.O. Comunicazione-CUP-F.O.-Sistema delle Prestazioni Territoriali;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi del’ art.4 della legge 412/91 e dell’ art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;





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

- ALLEGATI -
scheda utente S.D. non soggetto a pubblicazione in osservanza del D.Lgs 196/2003 (Privacy)

