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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1049/AV1 DEL 30/08/2018  
      

Oggetto: Inserimento minore R.F.G. presso la Struttura “AVEN San Polo” sita in P.le Pertini 
n. 1 San Polo di Torrile (PR) gestita dall’ Area Vasta Emilia Nord (RE) dal 31/07/2018 al 
29/08/2018. 

 
 

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 
R.F.G., le cui generalità vengono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione in 
applicazione del D.Lgs 196/2003 Privacy, presso la Struttura “AVEN San Polo” sita in P.le Pertini n. 1 
San Polo di Torrile (PR) gestita dall’ Area Vasta Emilia Nord (RE) dal 31/07/2018 al 29/08/2018; 
 
2. di dichiarare che la spesa complessiva per l’anno 2018 pari ad € 7.500,00 esente iva 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. Alessandro Marini 
Direttore Generale ASUR 

in funzione di Direttore di AV1 
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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”;  

 Determina DG ASUR n.441 del 27/07/2018 e ss.mm.ii. “Direttori di Area Vasta – Determinazioni ai 
sensi dell’art. 3 del Decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito nella Legge 15/07/1994, n. 
444”. 

 
Motivazione: 

 
L’utente minore R.F.G. nato in Brasile il 15/10/2006, le cui generalità vengono riportate 

nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione in applicazione del D.Lgs 196/2003 Privacy, è 
residente nel territorio del Distretto di Pesaro essendo stato adottato nell’anno 2012, ed è in carico 
all’equipe multidisciplinare UMEE del Distretto di Pesaro. 

Dalla relazione clinica acquisita agli atti, si evince che R.F.G. “…presenta un disturbo esplosivo 
intermittente con disordine da deficit di attenzione -iperattivita' di tipo  combinato  associati ad  
epilessia. Il profilo di funzionamento psicologico è caratterizzato da impulsività e limitato controllo della  
pulsionalità che esita in agiti disfunzionali…………..Nonostante i numerosi interventi messi in atto di 
tipo psicoterapico, farmacologico ed  educativo, associati ad  un monitoraggio costante della situazione 
in famiglia e a scuola, il bambino presenta uno stato di scompenso psichico generale per il quale si 
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rende necessario un ricovero presso una struttura residenziale (Residenza a trattamento intensivo e 
post acuzie per minori ………….al fine di stabilizzare il quadro clinico e valutare il piano di cura a cui 
potrà seguire il trasferimento presso una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa per completare il 
percorso di cura e il reinserimento graduale in famiglia. 

In conseguenza di ciò, il Direttore f.f. O.S.S.B. – Cure Tutelari, ha comunicato che l'equipe socio 
sanitaria distrettuale, ha individuato la Residenza a Trattamento Intensivo ed a Trattamento post-
acuzie per minori di Area AVEN San Polo sita in P.le Pertini n. 1 San Polo di Torrile (PR) gestita dall’ 
Area Vasta Emilia Nord (RE). 

La RTI-RTP/M “San Polo” è una struttura residenziale sovraziendale con 8 posti letto (più 1 per 
l'ammissione in regime di pronta accoglienza) per minori (10 – 17 anni) affetti da patologie psichiatriche 
dell’età evolutiva in fase acuta, subacuta e di post-acuzie dove sono erogate prestazioni diagnostiche, 
riabilitative e terapeutiche. 

Altresì, è autorizzata al funzionamento dell’attività con provvedimento prot.n.12658/2013 
rilasciato dal Comune di Torrile (PR). 

Le retta giornaliera, come comunicato dal gestore, ammonta ad € 350,00 esente IVA. 
Al riguardo va precisato che strutture regionali dedicate ai minori con analoghe patologie, 

applicano una retta di € 250,00/die come disposto dalla DGRM n.118/2016; per tale motivo e nell’ottica 
di ottimizzazione delle risorse, è stata avanzata la proposta alla famiglia di compartecipare al 
pagamento della retta nella misura di € 100,00/die. 

La famiglia, con nota acquisita agli atti in data 30/07/2018 prot.n.61472, ha accolto la proposta 
di compartecipazione nella misura sopra indicata in via del tutto eccezionale e non ripetibile, per un 
periodo non superiore a 30 gg. ed un importo massimo di € 3.000,00 (tremila/00). 

Da accordi tra la Direzione della struttura e l’equipe socio sanitaria sopra menzionata, l’ingresso 
è stato previsto in data 31/07/2018 per un periodo sperimentale di 30 giorni e, pertanto, l’impatto 
economico è così quantificato: 
 

dal al gg. retta/die Totale 

31/07/18 29/08/18 30 € 350,00 € 10.500,00 

compartecipazione famiglia   30 € 100,00 -€ 3.000,00 

    € 7.500,00 

 
La struttura contabilizzerà ed emetterà fatture secondo la ripartizione sopra indicata che 

prevede € 250/die esente IVA a carico AV1 ed € 100,00 a carico della famiglia, con le modalità che 
saranno concordate direttamente con la stessa. 

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 dalle Direzioni dei Servizi Amministrativi Territoriali e del Distretto di 
Pesaro. 

 
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 
R.F.G., le cui generalità vengono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione in 
applicazione del D.Lgs 196/2003 Privacy, presso la Struttura “AVEN San Polo” sita in P.le Pertini n. 1 
San Polo di Torrile (PR) gestita dall’ Area Vasta Emilia Nord (RE) dal 31/07/2018 al 29/08/2018; 
 
 di dichiarare che la spesa complessiva per l’anno 2018 pari ad € 7.500,00 esente iva 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. 
 

 
p. Il  Direttore del Distretto di Pesaro 

(Dr. Giuseppe Bonafede) 
 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 € 7.500,00 esente iva 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 R.G.F.  non soggetto a pubblicazione in osservanza del D.Lgs 196/2003 (Privacy) 


