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DETERMINA DEL DIRETTORE  
AREA VASTA N.1 

 N. 580/AV1 DEL 04/05/2018  

      
Oggetto: AV1 - Progetto Sperimentale Domiciliare  “Diurno + “ per il minore G.P.- Anno 2018. 

 
 

IL DIRETTORE  
 AREA VASTA N.1 

 
- . - . - 

 
Letto ed esaminato 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, che vengono condivisi, di adottare il 
presente  
 
Vista l’attestazione dei Dirigenti Responsabili delle U.O.C. Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al 
bilancio annuale di previsione. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. di rinnovare, dal 01/01/2018 al 31/07/2018,  data di raggiungimento della maggiore età,  il progetto 

sperimentale domiciliare “Diurno +” per il minore G.P., così come meglio dettagliato nel documento 
istruttorio del presente atto; 

 

2. di precisare che la spesa annua ammontante ad euro 6.468,00 omnia verrà prevista nel budget 2018 per 
come assegnato all’Area Vasta 1 sulla base di quanto indicato dalla DGRM 1617/2017 , ed imputata al 
c.e. 0505050105 c.d.c 0121930; 

 

3. di trasmettere il presente atto a: 
o Collegio Sindacale  
o Distretto di Pesaro 

 

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013. 

 
 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. URP – Comunicazione - Servizi  Amministrativi Territoriali - Distretto di Pesaro 

 

Normativa e documentazione di riferimento: 

 Legge n.104/92 legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate; 

 L.R.  n. 18 del 4/06/1996 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle 
persone in situazione di handicap;. 

 Legge n. 162 del 21/05/1998 modifica L.104, concernente misure di sostegno in favore di persone con 
disabilità grave).  

 L. n. 328 del 08/11/000”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”; 

 DPCM 14/02/2001 e s.m.i. che approva l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione soc 
io-sanitaria stabilendo all’art. 4, comma 1, che la “regione definisce i criteri per la definizione della 
partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi”;  

 L.R. 20/2002 Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento 
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. ; 

 Delibera amministrativa del Consiglio Regionale n.129 del 30/06/2004; 
DA 38/2011 “Piano socio-sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità appropriatezza , innovazione e 
sviluppo”. 

 DGRM n.1011/2013 “Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi 
gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitaria extra ospedaliera e socio-sanitaria nei 
settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale”. 

 Documento di indirizzo recante “interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico-riabilitativi per i 
disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza “ approvato dalla Conferenza Unificata del 
13/11/2014. 

 DGRM n.1331/2014 “accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed 
Enti gestori –modifica della DGRM1011/2013”; 

 DGRM N. 118/2016 “Recepimento accordo della  Conferenza unificata sul documento concernente “gli 
interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e 
dell’adolescenza “Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014-modifica DGR n.1331/2014; 

 DGRM n.1640/2016 L.R. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT alla 
gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2017. 

 DPCM 12 Gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”; 

 DGRM n.716 del 25/06/2017 avente ad oggetto:” Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 
12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, comma 7 del d.lgs 
30.12.1992, n.502. Recepimento e prime disposizioni attuative. 

 Determina DAV N. 428 DEL 21/04/2017 avente ad oggetto: AV1 Progetto Sperimentale Domiciliare 
“Diurno + “ per il minore G.P. 

      
Motivazione: 

Il minore G.P. residente a Pesaro, i cui dati anagrafici, per motivi di privacy sono riportati nell’allegato 
cartaceo non soggetto a pubblicazione, è arrivato alla osservazione dell’ambulatorio di neuropsichiatria infantile 
su richiesta del genitore in data 14/12/2014 all’età di 14 anni e mezzo circa, per l’insorgenza di disturbi del 
comportamento ingravescenti.  
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L’iter valutativo ha dato come esito la definizione di un progetto sperimentale,  socio sanitario chiamato 
“Diurno +” attivato con la Cooperativa Sociale “Vivere Verde” Onlus come da determina DAV  n. 428 del 
21/04/2017. 
 In data 10/03/2018 lo psicologo di riferimento del caso dr. Marco Maroccini ha relazionato sullo stato di 
avanzamento del caso: “… a fronte dei buoni risultati ottenuti sul piano di recupero delle competenze  adattative  
di Patrick sarebbe opportuno mantenere l’attuale assetto di cura e piano operativo al fine di consolidare e 
implementare  se possibile gli obiettivi conseguiti  almeno sino alla data del compimento della maggiore età…” 

 Il Dr. Marco Maroccini esprime in conclusione il proprio parere favorevole circa la prosecuzione del 
progetto “Diurno +” per l’anno 2018 sino al compimento della maggiore età. 

Il percorso progettuale appositamente strutturato e confermato per G.P.  prevede un intervento 
domiciliare complesso caratterizzato da una “presa in carico” educativo-riabilitativa da parte di una Equipe 
“multidisciplinare” che si pone come finalità di re-inserire “attivamente” nel tessuto cittadino il minore; questo 
passerà attraverso un “aggancio” e una collaborazione della figura paterna.  

Il progetto comprende interventi destinati al complessivo nucleo familiare, finalizzati a promuovere da 
un lato le potenzialità e le risorse dei minori, dall’altro le funzioni di sostegno al ruolo genitoriale, al fine di 
prevenire situazioni di rischio. Uno degli obiettivi, infatti, è quello di salvaguardare l’autonomia delle famiglie e 
la permanenza dei minori all’interno del proprio nucleo parentale, prevenendo percorsi “sanitarizzati” 
comunitari e allontanamenti. 

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la valutazione positiva dell’equipe integrata sociosanitaria del 
Distretto di Pesaro,  si propone  la prosecuzione del progetto sopradescritto, dal 01/01/2018 al 31/07/2018, 
data di raggiungimento della maggiore età,  in coerenza con la DGRM 118/2016, alle stesse condizioni previste 
con Determina  DAV n. 428 del 21/04/2017. 

 Tale progetto comporta un impegno di spesa di €.44,00/die (880 €/mese + IVA 5% con una valutazione 
annua di circa €. 6.468,00 IVA compresa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto sia amministrativo che tecnico-sanitario, viene 
elaborato congiuntamente dalla Direzione della UOC Servizi Amministrativi Territoriali e del Distretto di Pesaro. 
 
Esito dell’istruttoria 
Premesso quanto sopra, si propone: 

1.di rinnovare, dal 01/01/2018 al 31/07/2018, data di raggiungimento della maggiore età,  il progetto 
sperimentale domiciliare “Diurno +” per il minore G.P., cosi come meglio dettagliato nel documento istruttorio 
del presente atto; 

2.di precisare che la spesa annua ammontante ad euro 6.468,00 omnia verrà prevista nel budget 2018 
per come assegnato all’Area Vasta 1 sulla base di quanto indicato dalla DGRM 1617/2017,  ed imputata al c.e. 
0505050105 c.d.c 0121930; 

3.di trasmettere il presente atto a: 
 Collegio Sindacale  
 Distretto di Pesaro 
4.di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013. 
 

 
Il  Direttore Distretto di Pesaro 

(Dr.ssa Lorena Mombello) 

  
Responsabile del Procedimento  

 (Dott. Tiziano Busca) 
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Incaricati della fase istruttoria 
Dr. Giancarlo Giacomucci 
 
Dott.ssa Daniela Marsili 
 
 
Per il parere infrascritto: 
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione AV 1: 
Si attesta che la spesa annua derivante dal presente atto verrà prevista nel budget 2018 per come assegnato 
all’Area Vasta 1, sulla base di quanto indicato nella DGRM 1617/2017.  
 
 
Il Direttore UOC Controllo di Gestione                                             Il Direttore UOC Bilancio   
           Dott.ssa Anna Olivetti                                                                 Dott.ssa Laura Cardinali 

 
 
 
 

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

 


