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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1066/AV2 DEL 04/07/2013  
      

Oggetto: [Prestazioni ex art. 26 per A.B. - Autorizzazione e quantificazione della 
spesa ] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 la nota n. 69363 del 17/10/2011 con la quale il Direttore di Area Vasta 2, nelle more della specifica 

regolamentazione del nuovo assetto organizzativo dell’area Amministrativa, Tecnica e Logistica, conferma le 

deleghe conferite, tra gli altri,  ai Responsabili dei Distretti per l’adozione degli atti amministrativi nella forma 

delle Determinazioni Dirigenziali, di cui alla deliberazione n. 195/DZT7DZONA del 13/09/2007; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse Economico 

Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione;  

 
 
 
  

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

- Autorizzare prestazioni di Riabilitazione Neurocognitiva a favore della sig.ra A. B. – residente in Falconara 

M.ma -  presso l’Azienda ULSS n. 4 – “Alto Vicentino”; 

 

- Dare atto che il ciclo riabilitativo prevede un ricovero in regime continuativo di giorni 30, presso l’U.O. di 

Riabilitazione Neurocognitiva di Villa Miari  - Santorso per un intervento neurocognitivo intensivo ed un 

costo complessivo di € 4.815,00.= (tariffa giornaliera di € 160,50 x n. 30 giorni);   

 

- Dare atto che la spesa prevista di € 4.815,00.= trova copertura nel Budget 2013 dell’Area Vasta –  Distretto 

Nord  - assegnato con Determina ASURDG n. 275/2013 – conto economico 0505070109 “Acquisti di 
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prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78” – Centro di Costo 0721929 

“Residenziale ex art. 26 – Residenti – Distretto Nord”; 

 

- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

- Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 
 

 

               Il Direttore del Distretto Nord 

                 Dr.ssa Carmen Pedretti 

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Normativa di riferimento 

 Art. 26 – Legge 833/78; 

 Legge 05/02/1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone 

handicappate” e ss.mm.ii.; 

 L.R. n. 17 del 01/08/2011 “Ulteriori modifiche  della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 – 

Riorganizzazione del SSR e della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del SSR”  e modifica 

della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17; 

 Deliberazione del Direttore ZT7 n. 195/DZT7ZONA del 13/09/2007 “Deleghe ai Responsabili dei 

Distretti per l’adozione degli atti amministrativi nella forma delle Determinazioni Dirigenziali”; 

 

Motivazione: 

 

L’Art.26 della legge 833/78 stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei 

soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle 

unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il 

servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o 

anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato 

dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. 

La legge 104/92, all’art. 7 sancisce che la cura e la riabilitazione della persona disabile si realizzino con i  

programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro. A questo fine il SSN tramite le strutture 

proprie o convenzionate, assicura tra gli altri, specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso 

i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale. 

In data 02/05/2013 il Responsabile riabilitativo dell’area clinico-scientifica del Dipartimento di Riabilitazione 

dell’Azienda ULSS n. 4 – Alto Vicentino – Regione Veneto – Dott.ssa Franca Pantè ha formulato una valutazione 

riabilitativa neurocognitiva  della Sig.ra A. B.  – residente in Falconara M.ma – affetta da Sclerosi Multipla. 

La paziente presentava un quadro di paraparesi agli arti inferiori con disturbi parziali di equilibrio, parziale deficit 

di reclutamento degli arti inferiori, lieve reattività abnorme allo stiramento a livello degli adduttori delle anche ai 

tripiciti surali, con difficoltà alla dorsiflessione ella caviglia  ed abnorme irradiazione quando si sforza nelle 

diverse azioni con gli arti inferiori.  La signora presenta anche alterazione della sensibilità cinestetica, di direzione 

del  movimento, di contatto e presso ria a livello delle anche, ginocchia e caviglie. 
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Le è stato quindi consigliata una riabilitazione di tipo neurocognitivo utile al raggiungimento di una possibilità di 

deambulazione più stabile, di una maggiore possibilità di percezione dei propri arti inferiori. 

Vista la potenzialità della paziente, è stato quindi proposto un periodo di ricovero in regime continuativo presso 

l’U.O. di Riabilitazione Neurocognitiva  sita a “Villa Miari” in Santorso,  presidio extraospedaliero di 

riabilitazione intensiva a ciclo continuativo e diurno dell’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino”, una struttura che 

coniuga le finalità del trattamento di tipo neurocognitivo, in pazienti affetti da lesioni a carico del sistema nervoso 

centrale secondo la metodica “Perfetti”. 

Vista la sopra citata relazione medica, con certificazione del 31 maggio 2013, la Dr.ssa L. Marinozzi, 

responsabile dell’U.O. Assistenza Riabilitativa del Distretto Nord – Area Vasta 2, ha richiesto l’autorizzazione 

per la sig.ra A.B. al ricovero presso l’U.O. di Riabilitazione Neurocognitiva dell’Azienda ULSS n. 4 “Alto 

Vicentino” – Regione Veneto per complessive n. 30 giornate, soprattutto in considerazione che la struttura eroga 

un trattamento riabilitativo-neurocognitivo  con il metodo “Perfetti” che non è praticato nei centri di riabilitazione 

autorizzati della Regione Marche. 

Preso atto che la retta sanitaria dell’assistita A.B. a carico dell’ASUR – Area Vasta n. 2 è pari a  € 4.815,00.= (€ 

160,50 x 30 gg)  e ritenuto pertanto indispensabile adottare apposito atto determinativo di autorizzazione 

trattandosi di assistenza fuori regione e di spesa non rientrante nella mobilità tra regioni, si propone quanto segue: 

 

Autorizzare prestazioni di Riabilitazione Neurocognitiva a favore della sig.ra A. B. – residente in Falconara 

M.ma -  presso l’Azienda ULSS n. 4 – “Alto Vicentino”; 

 

- Dare atto che il ciclo riabilitativo prevede un ricovero in regime continuativo di giorni 30, presso l’U.O. di 

Riabilitazione Neurocognitiva di Villa Miari  - Santorso per un intervento neurocognitivo intensivo ed un 

costo complessivo di € 4.815,00.= (tariffa giornaliera di € 160,50 x n. 30 giorni);   

- Dare atto che la spesa prevista di € 4.815,00.= trova copertura nel Budget 2013 dell’Area Vasta –  Distretto 

Nord  - assegnato con Determina ASURDG n. 275/2013 – conto economico 0505070109 “Acquisti di 

prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78” – Centro di Costo 0721929 

“Residenziale ex art. 26 – Residenti – Distretto Nord”; 

- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

- Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
       Il RESPONSABILE DEL DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

       La Posizione Organizzativa Gestione Servizi Amm.vi Distrettuali  

       Floriano Medici 
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Attestazione del Responsabile dell’U.O. Distretto Nord 

Il Responsabile dell’U.O. Distretto Nord attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità 

alle norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa di €  4.815,00.= trova copertura economica nel budget assegnato,  

per l’esercizio 2013, all’U.O. dell’Area Vasta n. 2 – Distretto Nord con Determina ASURDG n. 275/2013.  

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO NORD 

Dr.ssa Carmen Pedretti 

 

 

I Dirigenti della UO Programmazione e Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico Finanziarie 

 

Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’UO Distretto Nord concernente la copertura economica 

della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto trova copertura nella programmazione 

dell’Area Vasta n. 2 –  Budget 2013 per l’erogazione dell’attività in argomento, assegnato con Determina 

ASURDG n. 275/2013.  

 

                Il Dirigente U.O.      Il Dirigente U.O. 

Programmazione e Controllo di Gestione                              Gestione Risorse Economico  Finanziarie 

                                                                                                            (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun Allegato 

 
 
 

 
-  

 


