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Data: 10/10/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

 N. 1400/AV2 DEL 10/10/2013  
      

Oggetto: INSERIMENTO ASSISTITO M.A. DI FABRIANO PRESSO STRUTTURA  
RESIDENZIALE. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

 DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

- . - . - 
 

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 determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 
di Fabriano – determinazioni”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti l’Area 
Vasta 2 di Fabriano” e le determine D.G. ASUR n. 319 del 19/04/2013 e n. 357 del 07/05/2013, entrambe 
ad oggetto “Determinazioni concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013, ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”. 
  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente 
Amministrativo Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
Per le premesse e il documento istruttorio che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
1) di autorizzare l’inserimento del Sig. M.A. di Fabriano presso la struttura residenziale “La Salute” del 

Gruppo Atena di Monte Grimano Terme (Pu) per il periodo dal 19/08/2013 al 31/12/2013, precisando 
che la relativa spesa di € 8.515,00 va ripartita in parti uguali tra i centri di costo del DSM e dell’UMEA; 

 

2) di dare atto che il costo di cui alla presente determina è previsto al conto 0505100105 e che lo stesso 
trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 per l’anno 2013 
con Determina ASURDG n. 275/2013;  

 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
  IL DIRETTORE GENERALE  
  In qualità 

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 
  Dottor Piero Ciccarelli 
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Per il parere infrascritto: 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Direttore Amministrativo Territoriale, attestano 

che il costo derivante dall’adozione del presente è stato inserito nella programmazione dell’anno 2013 nel 

conto 0505100105 nell’ambito del budget provvisoriamente assegnato con Determina ASURDG n. 

275/2013. 

. 

 

 
   ASUR - AREA VASTA N.2             ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione                U.O. Bilancio 
    Il Dirigente Amministrativo                           Il Responsabile del Procedimento           
  Dott. ssa Maria Letizia Paris                                Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

        

        ……………………………………………            …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  
Visto: 

 la L. R. n. 43 del 05.11.1988, “Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di 
competenza dei Comuni, per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi 
interventi nella Regione”, art. 23, comma 5: “Ove l’intervento socio-assistenziale e sanitario si 
realizzino in modo unitario e continuativo, l’onere è forfetariamente posto a carico degli enti tenuti 
all’assistenza sociale e del fondo sanitario nazionale in proporzione rispettivamente all’incidenza 
della tutela sociale e della tutela sanitaria …”; 

 la Legge n. 328 del 08.11.2000, “Sistema integrato di interventi e servizi sociali”, art. 6, comma 4, 
“Per i soggetti per i quali sirena 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”; 

 il D.P.C.M. del 14.02.2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-
sanitarie”, nella parte relativa all’assistenza residenziale a pazienti con patologie psichiatriche, 
prevede che, nel caso di lungoassistenza, si attui una ripartizione della spesa tra le allora Asl ed i 
Comuni di residenza, fatta salva la compartecipazione dell’utente; 

 la L.R.  n. 20/2002, “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei 
servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”; 

 la Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale Marche n.132 del 06.07.2004, recante il 
“Progetto obiettivo tutela della salute mentale 2004/2006”, allegato 1. 

 la D.G.R. n. 1195/2013, che ha determinato le quote di compartecipazione a carico dell’utente per 
l’accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale.  

 
Premesso che: 

- il Sig. M.A. di Fabriano, con nota prot. 95222 del 16/08/2013, ha inoltrato richiesta a questa ASUR, 
Area Vasta n. 2, sede di Fabriano di inserimento presso la struttura residenziale Atena di 
Montecerignone (Pu); 

- che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e il Direttore del Distretto Sanitario di questa 
ASUR, AV2, sede di Fabriano, con note rispettivamente identificativo n. 310766 e 310828 
entrambe del 16/08/2013, hanno attestato la necessità di inserimento in idonea struttura 
residenziale del Sig. M.A. , per un periodo di trenta giorni; 

- gli stessi con note identificativo n. 323892 del 17/09/2013 hanno chiesto la proroga 
dell’inserimento fino al 31/12/2013.  

 
Accertato che: 

- il Gruppo Atena s.r.l. in data 05/09//2013, prot. n. 101526 ha comunicato che il Sig. M.A. è stato 
accolto in struttura in data 19/08/2013, 

- che la struttura del Gruppo Atena in cui è inserito M.A. è l’Alloggio Sociale per Adulti in difficoltà 
“La Salute”, sito nel Comune di Monte Grimano Terme, struttura autorizzata dal comune di Monte 
Grimano Terme ai sensi della L.R. n. 20 del 2002 con autorizzazione n. 1 del 06/02/2009. 

 
Preso atto che: 

- il Gruppo Atena nella citata comunicazione del 05/09/2013 ha indicato che la retta giornaliera 
totale è pari a € 90,00; 
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- il Responsabile del DSM, nella citata relazione del 16/08/13, ha indicato che la quota sanitaria è 
pari al 70% della retta complessiva. 

 
Ritenuto pertanto di autorizzare l’inserimento di M.A. di Fabriano presso la struttura residenziale “La 
Salute”, sita nel Comune di Monte Grimano Terme per il periodo dal 19/08/2013 al 31/12/2013, per un 
costo di € 8.515,00, (importo comprensivo delle spese di bollo) . 
 
Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “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, si propone l’adozione della seguente  
 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

 

Per le premesse e il documento istruttorio che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1) di autorizzare l’inserimento del Sig. M.A. di Fabriano presso la struttura residenziale “La Salute” del 

Gruppo Atena di Monte Grimano Terme (Pu) per il periodo dal 19/08/2013 al 31/12/2013, precisando 
che la relativa spesa di € 8.515,00 va ripartita in parti uguali tra i centri di costo del DSM e dell’UMEA; 

 

2) di dare atto che il costo di cui alla presente determina è previsto al conto 0505100105 e che lo stesso 
trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 per l’anno 2013 
con Determina ASURDG n. 275/2013;  

 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge   
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
4) 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 Procedimento     Il Direttore Amministrativo Territoriale  
         Dott.ssa Maria Loredana Sargenti                                     Dott.ssa Chantal Mariani 
 
 

- ALLEGATI - 
NESSUN  ALLEGATO 

 


