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DETERMINA DEL DIRETTORE  
AREA VASTA N.1 

 N. 1191/AV1 DEL 08/10/2018  
      

Oggetto: Approvazione Progetto “Diurno + “ per il minore R.F.G. 
 
 

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 approvare per il minore R.F.G., in via sperimentale dal 17/09/2018 al 16/03/2019 per un periodo 

di sei mesi eventualmente rinnovabile per altri sei previa valutazione positiva, il Progetto 
“Diurno+” svolto dalla Cooperativa Sociale “Vivere Verde” ONLUS di Senigallia (AN) che, allegato 
al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. di precisare che la spesa complessiva del progetto semestrale ammonta ad € 19.264,58 IVA 5% 

compresa di cui € 9.307,64 a carico del Comune di Pesaro trattandosi di costi sociali; la 
Cooperativa Sociale “Vivere Verde” fatturerà l’intero importo a questa AV1 che, conseguentemente, 
richiederà il rimborso al Comune per la quota di spettanza; 

 
3. di precisare, altresì, che il costo sanitario a carico AV1 riferito all’anno in corso ammonta ad € 

5.736,78 IVA 5% compresa e sarà imputato al c.e. 0505050105 c.d.c 0121930 del Bilancio 2018; 
 
4. di trasmettere il presente atto a: 

a. Collegio Sindacale, 
b. Distretto di Pesaro, 
c. U.O.C. URP Comunicazione Servizi  Amministrativi Territoriali, 

 
5. 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. Romeo Magnoni 
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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”;  

 DPCM 29/11/2001 e s.m.i. “Definizioni dei Livelli Essenziali di Assistenza”;  

 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.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”; 

 Determina DG ASUR n.460 del 09/08/2018 “DGRM 1617/17, DGRM 364/18 e DGRM 470/18 – 
Determinazioni”. 
 
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  
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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 
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. 

Pertanto, il Direttore f.f. O.S.S.B. – Cure Tutelari, comunicò che l’equipe integrata socio-
sanitaria del Distretto di Pesaro aveva 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), dove è stato inserito con determina DAV n.1049 del 
30/08/2018 e dimissione prevista in data 14/09/2018. 

Con successiva relazione clinica acquisita agli atti, il Direttore f.f. O.S.S.B. – Cure Tutelari, ha 
comunicato che, in previsione della prossima dimissione del minore di cui trattasi, l'equipe socio 
sanitaria distrettuale “…ritiene opportuno ed appropriato  per il ragazzo il progetto che si allega e che è 
necessario far partire dalla seconda parte del mese corrente per un periodo di sei mesi rinnovabile per 
altri sei”…. 

Il progetto proposto ed allegato al presene atto denominato “Diurno +” è già stato sperimentato 
con successo nel Distretto di Pesaro per altro minore ed è svolto dalla Cooperativa Sociale “Vivere 
Verde” ONLUS, nota anche per il rapporto con l’Area Vasta 2 formalizzato nella determina n.514 del 
22/04/2016. 

In sintesi, il servizio “Diurno+” specificatamente pensato per R.F.G., prevede una prima fase di 
aggancio con il minore e il nucleo familiare al fine di instaurare un legame di fiducia tra il ragazzo e 
l’Équipe Educativa tale da garantire una buona alleanza di lavoro.  

Successivamente si avvia l’intervento psico-educativo vero e proprio, finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto. 

Il progetto comprende interventi destinati al complessivo nucleo familiare, finalizzati a 
promuovere da un lato le potenzialità e le risorse del minore, dall’altro le funzioni di sostegno al ruolo 
genitoriale, al fine di prevenire e supportare situazioni di rischio e tracciare attraverso un 
accompagnamento psicoeducativo le linee guida per uno sviluppo volto al benessere ed un sano 
funzionamento. 

Verrà programmato un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato per il minore utile a orientare 
l’intervento educativo) e un P.E.F. (Piano Educativo Familiare, necessario per promuovere una 
maggiore “compliance” e chiarezza rispetto al progetto svolto). 

Il servizio “Diurno+” prevede, inoltre, la strutturazione di un preciso Programma di Intervento: 
l’E.F.P. che lavora su 3 livelli di azione: livello educativo, livello familiare e livello psicologico.  

Il Progetto vede coinvolte le seguenti figure: un Responsabile, uno Psicologo-Psicoterapeuta, 
un Coordinatore ed almeno due Educatori. 

Alla luce di quanto sopra esposto l’equipe integrata socio-sanitaria del Distretto di Pesaro 
esprime una valutazione positiva del progetto sopradescritto e ne propone l’attuazione in via 
sperimentale per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per altri sei previa valutazione 
positiva dell’andamento del primo periodo. 

Il progetto “Diurno +” domiciliare può essere valutato in analogia con le prese in carico 
semiresidenziali di cui alla DGRM 118/2016.  

Nello specifico si presenta coerente con obiettivi, metodi e processi di presa in carico delle 
organizzazioni semiresidenziali di alta intensità terapeutico riabilitativo di cui al livello assistenziale 
SSRT-IA-1. 
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Il costo die è quantificato in € 121,50 ripartito in € 58,70 per costi sociali a carico del Comune 
di Pesaro ed € 62,80 per costi sanitari a carico AV1; a tali cifre va aggiunta l’IVA nella misura del 5%. 

Il costo totale del progetto, considerando che verrà svolto su sei giornate settimanali da lunedì a 
sabato ed escludendo le festività da calendario, è quantificato in € 19.264,58 IVA 5% compresa di cui € 
11.099,46 per l’anno in corso come di seguito specificato: 
 

dal al 
gg. 

effettivi 
retta/die i.c. 

quota/die 
Comune 

Costo 
totale 

Comune 

quota/die 
AV1 

Costo 
totale AV1 

Totale 
Progetto 

17/09/2018 31/12/2018 87 € 127,58 € 61,64 € 5.362,68 € 65,94 € 5.736,78 € 11.099,46 

01/01/2019 16/03/2019 64 € 127,58 € 61,64 € 3.944,96 € 65,94 € 4.220,16 € 8.165,12 

     € 9.307,64  € 9.956,94 € 19.264,58 

 
Sotto il profilo economico si rileva che la spesa dell’anno 2018 per l’Area sanitaria in 

argomento, sarà oggetto di rivalutazione a consuntivo nell’ipotesi in cui, in corso d’anno, venga 
rimodulato il progetto riabilitativo per motivazioni cliniche. 

Si da atto, infine, che, pur scostandosi dal budget provvisorio assegnato con DGRM 1617/2017 
per gli Enti del SSR e determina DG n.460/2018, 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. 

La Cooperativa Sociale “Vivere Verde” fatturerà l’intero importo a questa AV1 che, 
conseguentemente richiederà il rimborso al Comune per la quota di spettanza. 

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 al Direttore l’adozione della seguente determina: 
 
 di approvare per il minore R.F.G., in via sperimentale dal 17/09/2018 al 16/03/2019 per un periodo 

di sei mesi eventualmente rinnovabile per altri sei previa valutazione positiva, il Progetto 
“Diurno+” svolto dalla Cooperativa Sociale “Vivere Verde” ONLUS di Senigallia (AN) che, allegato 
al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
 di precisare che la spesa complessiva del progetto semestrale ammonta ad € 19.264,58 IVA 5% 

compresa di cui € 9.307,64 a carico del Comune di Pesaro trattandosi di costi sociali; la 
Cooperativa Sociale “Vivere Verde” fatturerà l’intero importo a questa AV1 che, conseguentemente, 
richiederà il rimborso al Comune per la quota di spettanza; 

 
 di precisare, altresì, che il costo sanitario a carico AV1 riferito all’anno in corso ammonta ad € 

5.736,78 IVA 5% compresa e sarà imputato al c.e. 0505050105 c.d.c 0121930 del Bilancio 2018; 
 
 di trasmettere il presente atto a: 

o Collegio Sindacale, 
o Distretto di Pesaro, 
o U.O.C. URP Comunicazione Servizi  Amministrativi Territoriali, 

 
 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. 
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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 il costo 
sanitario a carico AV1 riferito all’anno in corso ammonta ad € 5.736,78 IVA 5% compresa e sarà 
imputato al c.e. 0505050105 c.d.c 0121930 del Bilancio 2018; 

   
Il Direttore UOC Controllo di Gestione 

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

(Dott.ssa Laura Cardinali) 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 Progetto “Diurno +”  per utente R.F.G., 
 Scheda utente R.F.G. non soggetto a pubblicazione in osservanza del D.Lgs 196/2003 

(Privacy) 


