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

  1602/AV2  20/11/2013  
      

Oggetto: Conferma inserimento del paziente A.M.C.D. presso la Comunità Educativa 
Tingolo – Pesaro  Anno 2013 e  liquidazione fatture; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE 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 l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 

  

1) di confermare, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio che qui si intende 

integralmente trascritto, l’inserimento del paziente A.M.C.D. i cui estremi per questioni di 

privacy sono riportati per esteso negli allegati cartacei non soggetti a pubblicazione, presso la 

struttura “Il Tingolo per tutti” di Pesaro per l’anno 2013;   

 

2) Di dare atto che la spesa presunta di € 17.082,00 fa carico al conto 0505100101 “Acquisti di 

prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, 

psicotrope o da alcool” - prenotazione 26/6 - e trova copertura economica nel budget 

provvisoriamente assegnato all’AV2  per l’anno  2013 ; 

 

3) Di liquidare le fatture presentate dalla Coop. Sociale l’Imprevisto relativamente al 2013 per  

l’inserimento della minore A.M.C.D.;  

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della  LR. 26/96  e  

s.m.i.. 

 

5) di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web 

salute ed all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art.28, comma5, L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
 

   

    

          Il Direttore Generale 

                In qualità 

   di Direttore Di Area Vasta 2  
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          Dottor Piero Ciccarelli 

                                                                                                 _______________________ 

 

                                                                                     
 

 

  Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che la spesa presunta per l’anno 2013 di € 17.082,00  derivante dall’esecuzione della presente 

determina ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente 

assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 al Conto 0505100101 

“Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, 

psicotrope o da alcool” 

 

 

        
 
        La Responsabile Servizio Bilancio   

                       ( Dr.ssa Laura Torreggiani ) 
     La Dirigente dell’U.O.  
  Controllo di Gestione AV2 
(Dott.ssa Maria Letizia Paris) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C.  DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALI-SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento 

 D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. 

 DPCM 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;  

 DPCM  29/11/2001  “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

 Legge Regionale n. 20/2000: ”Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e 

all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie pubbliche e private”; 

 L.R. 13/2003 e ss.mm.ii. relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 

 DGRM 1245 del 06/08/2012 “Approvazione  dello  schema  di  Accordo quadro per il triennio   

2012-2014   tra   la   Regione  Marche,  il Coordinamento    regionale    degli   enti   ausiliari 

accreditati delle Marche e l'ASUR Marche relativo alle prestazioni  residenziali e 

semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche” 

 Determina 827 ASUR/DG del 05/11/2012 “DGRM n. 1245 del 06/08/2012 – Recepimento 

dello schema di Accordo quadro per il triennio 2012-2014 tra la Regione Marche, il 

Coordinamento regionale degli enti ausiliari accreditati delle Marche e l’ASUR Marche- 

determinazioni”  

 Determina n. 9/ASURDG del 08/01/2013 “Attuazione DGRM n. 1245/12 e Determina n. 

827/12ASURDG — disposizioni in merito alla gestione economica dei costi derivanti dagli 

inserimenti residenziali e semiresidenziali per pazienti con dipendenze patologiche” 

 DGRM n. 1798 del 28/12/2012 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione alle Aziende ed 

Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 

per l'anno 2013"; 

 

Nel 2012 la minore A.M.C.D., su proposta congiunta della Responsabile dell’U.O. Tutela Cure 

Primarie Età Evolutiva Salute Disabile Salute Materno infantile e della Responsabile dell’Ufficio 

Politiche Sociali e Integrazione Socio-Sanitaria del Comune di Senigallia e con ordinanza del 

tribunale dei minorenni di Ancona prot. n. 20/12AMM del 15/11/2012, è stata inserita presso la 

Comunità terapeutico Educativa il “Tingolo per tutti” di Pesaro gestita dalla Coop. Sociale 

l’Imprevisto. 

 

La Comunità “ Tingolo per tutti” è una struttura  accreditata con Decreto 102/AIR del 14/03/2011 per 

l’erogazione di prestazioni di riabilitazione ed educativo-assistenziali per tossicodipendenti. 

 

Gli operatori referenti del caso hanno ritenuto idonea detta Comunità per gli aspetti pedagogici ed 

educativi necessari al percorso riabilitativo della minore ed hanno valutato una compartecipazione 

sanitaria e sociale al 50% rispetto alla tariffa di € 90,00 + IVA 4% determinata dalla DGRM 

1245/2012 ( nota prot. 43177 del 17/08/2012 della Responsabile Ufficio Politiche Sociali e 

Integrazione Socio-Sanitarie di Senigallia, nota prot. riservato n. 860 del 10/10/2012 della 

Responsabile U.O. Tutela Cure Primarie del Distretto di Senigallia) 
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Con nota prot. 114422/10/12/2012/AV2/SEDAAT/P la Direzione Amministrativa Attività Territoriali 

di Senigallia  ha confermato alla Cooperativa sociale l’Imprevisto la correttezza dell’invio per l’anno 

2012, delle fatture all’Area Vasta 1 di Pesaro dove insiste la struttura ed alla quale competeva la 

stipula della convenzione, la liquidazione delle fatture relative anche ad utenti residenti in altre Zone 

Territoriali ed il successivo recupero per il tramite della la mobilità sanitaria. Detta nota è stata 

inviata anche al Servizio Bilancio dell’AV1, alla Responsabile del U.O.S. Tutela Cure Primarie in età 

Evolutiva, del Servizio Dipendenze Patologiche e del Controllo di Gestione della AV2 – Senigallia ai 

fini della corretta imputazione a budget . 

 

Con nota prot riservato n. 245 del 22/04/2013 la Responsabile dell’U.O. Tutela Cure Primarie Età 

Evolutiva Salute Disabile Salute Materno infantile ha indicato la necessità, per la minore di cui 

trattasi, di proseguire il percorso attivato anche per l’anno 2013.   

      

In data  08/01/2013 l’ASUR ha approvato la Determina n. 9/ASURDG del 08/01/2013 “Attuazione 

DGRM n. 1245/12 e Determina n. 827/12ASURDG — disposizioni in merito alla gestione 

economica dei costi derivanti dagli inserimenti residenziali e semiresidenziali per pazienti con 

dipendenze patologiche”  

 

Con Determina 57/ASURDG del 18/01/2013 sono state recepite le convenzioni stipulate con le 

Comunità Terapeutiche insistenti nel territorio di competenza dell’AV1 secondo lo schema approvato 

con DGRM 1245/2012 ed in ottemperanza alle disposizioni della Determina 827/2012. Tra le 

convenzioni recepite nella sopracitata Determina vi è anche quella con la Coop. Sociale 

“L’Imprevisto” per la Comunità terapeutica riabilitativa residenziale di Pesaro sede “Tingolo per 

tutti”  

Considerato che per l’anno 2013 non è più previsto all’interno della Regione la compensazione in  

mobilità sanitaria, in ragione di quanto in materia disposto dalla Determina n. 9/ASURDG del 

08/01/2013 ripetuta, la Coop. Sociale l’Imprevisto ha fatturato direttamente all’AV2 – Sede di 

Senigallia  le prestazioni relative all’inserimento della minore A.M.C.D.  con le modalità già 

concordate per il 2012 ( 50% della tariffa prevista dalla DGRM 1245/2012 all’AV2 – Senigallia e 

50% al Comune di Senigallia). 

 

ciò premesso si propone l’adozione del presente atto: 

 

1) di confermare, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio che qui si intende 

integralmente trascritto, l’inserimento del paziente A.M.C.D. i cui estremi per questioni di 

privacy sono riportati per esteso negli allegati cartacei non soggetti a pubblicazione, presso la 

struttura “Il Tingolo per tutti” di Pesaro per l’anno 2013;   

 

2) Di dare atto che la spesa presunta di € 17.082,00 fa carico al conto 0505100101 “Acquisti di 

prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, 

psicotrope o da alcool” - prenotazione 26/6 - e trova copertura economica nel budget 

provvisoriamente assegnato all’AV2  per l’anno  2013 ; 
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3) Di liquidare le fatture presentate dalla Coop. Sociale l’Imprevisto relativamente al 2013 per  

l’inserimento della minore A.M.C.D.;  

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della  LR. 26/96  e  

s.m.i.. 

 

5) di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web 

salute ed all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art.28, comma5, L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
 

 

                                Il Dirigente  dell'U.O.C.                                 

          Direzione Amministrativa Attività Territoriale                                          

     ( Dr. Emanuele Rocchi )                                                              

                                                                                                            Il Responsabile U.O.  

Tutela Cure Primarie Età Evolutiva Salute             

Disabili  Salute Materno Infantile 

                  ( Dr.ssa Cardenia Cingolani) 

 

- ALLEGATI - 

In formato cartaceo: 

 nota prot. 43177 del 17/08/2012 della Responsabile Ufficio Politiche Sociali e Integrazione Socio-

Sanitarie di Senigallia; 

 nota prot. riservato n. 860 del 10/10/2012 della Responsabile U.O. Tutela Cure Primarie del Distretto 

di Senigallia ; 

 nota prot. riservato n. 245 del 22/04/2013 della Responsabile U.O. Tutela Cure Primarie del Distretto 

di Senigallia ; 

 

 


