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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 973/AV1 DEL 31/07/2018  
      

Oggetto: Inserimento minore S.A. presso la Struttura “Orione” sita in Borghi (FC) Via Parti 
Verdi n.9/A1 gestita dalla Comunità San Maurizio dal 30/07/2018 al 31/12/2018 

 
 

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 
economica/finanziaria del presente atto  
  

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di autorizzare, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio, l’inserimento del minore S.A. 
le cui generalità vengono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione in applicazione 
del D.Lgs 196/2003 Privacy, presso la Comunità Educativa Residenziale per Minori “ORIONE” sita in 
Borghi (FC) Via Parti Verdi n.9/A1 gestita dalla Comunità San Maurizio, dal 30/07/2018 al 31/12/2018; 
 
2. di dichiarare che la spesa complessiva per l’anno 2018 pari ad € 25.714,50 iva compresa sarà 
registrata al conto economico 0505100107 del Bilancio 2018 dell’AV1; 
 
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 
 
4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, 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 

 
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. 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali 
 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; 
 D.P.C.M. del 14. 02.2001 atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;  
 L.R. 20/2002 “ disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi 

sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale che definisce i requisiti minimi delle comunità per 
minori ; 

 R.R. 25/02/2004 n.1 Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo 
residenziale e semi-residenziale  

 DGRM n. 643 del 15.06.2004 sistema dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza della Regione 
Marche; sviluppo programmatico e organizzativo; 

 L.R. n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione 
del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio 
Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17; 

 DGRM n.1331/2014: “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione 
Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013; 

 DGRM n.1588 del 28/12/17 “ Proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza 
residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 
1011/2013"; 

 DGRM n. 1617 del 28/12/2017 “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 2018”; 

 Nota Direttore AV1 ID n. 738107 dell’11/01/2018 “Trasmissione prime indicazioni budget 
provvisorio 2018”;  

 
Motivazione: 

L’utente minore S.A. nato a Catania il 10/10/2002, le cui generalità vengono riportate 
nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione in applicazione del D.Lgs 196/2003 Privacy, è 
residente presso la Comunità per Minori OIKOS di Ancona proveniente dal territorio di questa AV1,  
dove risiedeva, ed in carico all’equipe multidisciplinare UMEE del Distretto di Pesaro. 

Al riguardo si richiama la L. 328 art. 6 comma 4, la quale, con riferimento all’Amministrazione 
Comunale tenuta all’assunzione degli oneri socio-sanitari, espressamente prevede “…per i soggetti per 
i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi 
hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato assume gli obblighi connessi 
all’eventuale integrazione economica”.   

 Altrettanto doveroso è il richiamo alla costante giurisprudenza emessa per tale fattispecie, (ex 
multis si citano Consiglio di Stato n. 479/2004, TAR Trieste 4/12/2004 n. 709, TAR Firenze 22/06/2010 
n. 2027) secondo cui la previsione contenuta negli art. 8 e 15 del DPR 223/89 per cui la degenza oltre i 
2 anni provoca il trasferimento della residenza dell'assistito dal Comune di provenienza a quello ove a 
sede la Struttura Socio-Sanitaria non ha rilevanza per l'individuazione della ASL e del Comune tenuti al 
pagamento degli oneri sanitari e sociali. 
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Ancora, l'orientamento richiamato afferma che per l'individuazione degli Enti obbligati a 
sostenere tali spese debba farsi riferimento alla residenza dell'assistito risultante al momento del 
ricovero rimanendo irrilevante la circostanza che questi abbia, in seguito al ricovero, acquisito la 
residenza nel luogo in cui è situata la Struttura dove vive stabilmente.  

Per quanto sopra, il minore è in carico economicamente e gestionalmente all’AV1. 
Con Decreto prot. n.10/18/A del 22/06/201829/01/2016, il Tribunale per i Minorenni di Ancona, 

tenuto conto dei precedenti decreti emessi dal medesimo, disponeva tra l’altro ”…il collocamento del 
minore S.A. in una struttura comunitaria terapeutica individuata dal Servizio Sociale affidatario ed il suo 
monitoraggio da parte del STDP competente..”. 

In conseguenza di ciò, lo scrivente Direttore O.S.S.B. – Cure Tutelari, ha comunicato che 
l'equipe socio sanitaria distrettuale, congiuntamente con i Servizi Sociali dell’ex Comune di residenza 
ed il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche –STDP- dell’AV1, ha individuato nella Comunità 
Educativa Residenziale per Minori “ORIONE” sita in Borghi (FC) Via Parti Verdi n.9/A1  e gestita dalla 
Comunità San Maurizio, la struttura  appropriata e necessaria per il trattamento residenziale della 
minore. 

La struttura ha ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento per anni 5 (cinque) in 
base alle normative regionali e nazionali, con determinazione dell’Unione Rubicone e Mare n.246 del 
26/06/2017. 

Come già detto, la stessa è una Comunità Educativa Residenziale per Minori ed accoglie 
ragazzi minorenni dai 13 ai 17 anni esclusivamente di sesso maschile con problematiche quali disagio 
sociale, affettivo, relazionale, grave disturbo della condotta, problematiche comportamentali a carattere 
deviante e/o antisociale, condotte a rischio, comportamenti antisociali a carattere deviante, conflittualità 
intrafamiliare, problematiche di natura psicopatologiche, consumo e/o abuso di alcol e di sostanze 
psicotrope, disturbo grave della condotta. 

Le retta giornaliera, come comunicato dal gestore, ammonta ad € 158,00 + I.V.A. 5%. 
Da accordi intercorsi tra la Direzione della struttura e l’equipe socio sanitaria sopra menzionata, 

l’ingresso è stato previsto in data 30/07/2018 e, pertanto, l’impatto economico in ragione d’anno è così 
quantificato: 

dal al gg. retta/die IVA compresa Totale 

30/07/18 31/12/18 155 € 165,90 € 25.714,50 

 
Sotto il profilo economico si rileva che la spesa dell’anno 2018 per gli inserimenti in argomento, 

sarà oggetto di rivalutazione a consuntivo nell’ipotesi in cui, in corso d’anno, gli utenti si assentino 
temporaneamente dalla struttura per motivazioni personali e/o sanitarie; le tariffe, in caso di assenza, 
subiranno la decurtazione, se prevista, dal regolamento della struttura. 

Si da atto, infine, che, pur scostandosi dal budget provvisorio assegnato con DGRM 1617/17 
per gli Enti del SSR, la previsione di spesa annuale per l’inserimento in argomento sarà oggetto di 
negoziazione con l’ASUR in sede di assegnazione del budget definitivo, nonché in sede di ripartizione 
dello stesso a livello di Area Vasta. 

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto sia amministrativo che tecnico-sanitario, 
viene elaborato congiuntamente dalla Direzione dei Servizi Amministrativi Territoriali e delle Cure 
Tutelari. 

 
Esito dell’istruttoria: 

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina: 
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 di autorizzare, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio, l’inserimento del minore S.A. 
le cui generalità vengono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione in 
applicazione del D.Lgs 196/2003 Privacy, presso la Comunità Educativa Residenziale per Minori 
“ORIONE” sita in Borghi (FC) Via Parti Verdi n.9/A1 gestita dalla Comunità San Maurizio, dal 
30/07/2018 al 31/12/2018; 

 di dichiarare che la spesa complessiva per l’anno 2018 pari ad € 25.714,50 iva compresa sarà 
registrata al conto economico 0505100107 del Bilancio 2018 dell’AV1; 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 
 di dichiarare che il presente atto non è soggetto al 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 

O.S.S.B. – Cure Tutelari 
(Dr. Giancarlo Giacomucci) 

 Il Responsabile del Procedimento 
Direttore Servizi Amministrativi Territoriali 

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

 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 
Area Controllo di Gestione e Area Contabilita’ Bilancio e Finanza  
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa 
complessiva per l’anno 2018 pari ad € 25.714,50 iva compresa sarà registrata al conto economico 
0505100107 del Bilancio 2018 dell’AV1 

   
Il Direttore UOC Controllo di Gestione 

(Dott.ssa Anna Olivetti) 
 Il Direttore UOC Area Contabilità e Finanza 

(Dott.ssa Laura Cardinali) 
 
 
 

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


