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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1621/AV2 DEL 27/11/2013  
      

Oggetto: [ Prosecuzione inserimento  paziente P.M. presso Residenza Co.S.E.R. 
ANFFAS di Grottammare  anno 2013  ] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTI gli art. 4 e 17 del D.Lvo n. 165 del 30.03.2011, con i quali si individuano i provvedimenti amministrativi 

di competenza ai dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni nonché i loro compiti e poteri; 

 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta n. 2 n. 169/AV2 del 09/11/2011, relativa alla conferma delle 

deleghe delle funzioni ai dirigenti, sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del DL.vo 165/2001; 

 

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 della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione Risorse 

Economico finanziarie presso la sede operativa di Ancona in riferimento alla Programmazione Economica 

dell’anno 2013; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. autorizzare la prosecuzione dell’inserimento della paziente P.M. nata in Ancona il 21.08.1955, 

dall’01.01.2013 al 31.12.2013 presso la Residenza Co.S.E.R. – ANFFAS ONLUSS Grottammare (AP) 

per un importo complessivo, già decurtato del 2% ai sensi della DGRM 1798/2012, di €. 14.260,55 così 

come richiesto dal Direttore del Distretto di Ancona con nota prot. n. 358508 del 19.11.2013 

2. di dare atto che tale proroga di inserimento è necessaria a garantire i LEA, riveste carattere di urgenza e 

non procrastinabilità  così come attestato nella nota in allegato sopra richiamata. 

3. Stabilire che la spesa di €. 14.260,55(pagamento retta anno 2013)  trova copertura economica nel budget 

assegnato all’UO Distretto Centro nell’ambito del budget della Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di 

Ancona e, comunque, trattasi di spesa già compresa nel budget 2013 e sarà imputata sul conto economico 

conto 0505100105  “Acquisti di prestazioni di Assistenza Residenziale alle persone con Disabilità  

Psichica”  centro di costo 0722927 .    

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

n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii. 
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5. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

6. incaricare il Responsabile dell’Area Handicap Dott. Saracino,  degli adempimenti connessi al buon esito 

del presente provvedimento. 

7. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema attiweb salute ed 

all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

                                                                                                    Il Dirigente Amministrativo Territoriale 

                                                                                                                    Dott.ssa Chantal Mariani 

  

______________________________________________________________________________________ 

                                                          

  Per il parere infrascritto: 

 

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

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel punto 2 del dispositivo in merito all’improcrastinabilità dell’intervento, 

dichiarano che il costo derivante dall’adozione del provvedimento verrà iscritto al conto economico0505100105 

“Acquisti di prestazioni di assistenza Residenziale alle persone con disabilità Psichica” del bilancio 2013, 

sezionale Area Vasta 2. 

 

 

                Il Dirigente UO                                                                                              Il Dirigente UO 

           Controllo di Gestione                                                                     Gestione Risorse Economico Finanziarie 

     (Dott. ssa Maria Letizia Paris )                                                                      (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine e di n.11  pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte integrante 

della stessa, presenti e disponibili agli atti d’ufficio della Direzione Amministrativa Territoriale Distretto di Ancona nel 

rispetto della normativa sulla privacy (vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

DISTRETTO ANCONA CENTRO 
 

 

Normativa di riferimento:  
 

 

- Legge Regionale 13 del 20/06/2003 

- Determina n.195/Dz del 13/09/2007 in materia dei deleghe delle funzioni amministrative effettuate con 

Determine ASUR. 

- DGRM N.581 DEL 04/06/2007 

- DGRM 665 del 20.05.2008 “Criteri di compartecipazione alle spese tra gli enti e soggetti interessati per la 

gestione    di comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi”. 

- DGRM 449 del 15.03.2010: “Gestione di Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili 

gravi –  Criteri e disposizioni attuative”. 

- DGRM n. 23 del 21.01.2013 

 

Motivazione: 

 

Considerato che a partire dal 04/06/2008 l’assistita P.M. è ospite della Struttura ANFFAS GROTTAMMARE 

come da Determina n.23/ZT7DSC del 06/05/2008 sulla base delle risultanze  della valutazione effettuata dalla 

UMEA di Ancona. 

A partire dalla data di primo inserimento, la paziente è stata ospite della struttura senza soluzione di continuità in 

considerazione della necessità di prorogare il suo inserimento presso la struttura  Residenziale COSER ANFFAS 

ONLUSS con sede a Grottammare  (AP), sulla base della relazione tecnica redatta dal Responsabile Psicologo 

dell’Area Handicap,  con la quale si evidenziava la necessità di prolungare l’ intervento riabilitativo assistenziale 

residenziale ed il relativo parere favorevole all’inserimento dell’assistita in oggetto presso la struttura  COSER 

indicata . 

Considerato che l’inserimento in strutture tipo Comunità Socio educative Riabilitative (COSER) non rientrano 

nell’ambito della mobilità sanitaria intraregionale regolamentata con nota Prot. N. 10652/SO4/SOP/IP del 

22/01/2007 Regione Marche- Giunta Regionale  Servizio Salute Dirigente Dott. C. Maffei. 

La Regione Marche, con DGRM n. 23 del 21.01.2013 avente per oggetto: “Comunità Socio Educative 

Riabilitative residenziali per disabili gravi – Co.S.E.R. – Criteri per l’individuazione delle Co.S.E.R. nella 

Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della 

DGR 449/2010”, ha stabilito l’invarianza dell’importo complessivo di €. 115,00 come retta giornaliera di degenza 

per ogni ospite rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% mentre la quota restante della retta 

giornaliera di degenza per ospite viene ripartita con il 25% a carico delle Aree Vaste dell’ASUR Marche e il 25% 

a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest’ultima 

calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso compresa l’indennità di accompagnamento. 

Nell’anno 2013 l’onere di spesa a carico dell’Area Vasta n. 2 per la Sig.ra M: P., ai sensi della decurtazione del 

2% prevista dalla DGRM n. 1798/2012, si attesterà su €. 14.260,55 (IVA esente), rispettando le disposizioni 

emanate della Giunta Regionale con il citato atto relativo alla gestione provvisoria del budget 2013 rispetto alla 

previsione economica 2012.  Tale decurtazione del 2% è stata già resa nota dal Distretto di Ancona alla struttura 

con informativa n. 0068133/07/06/13 del 07/06/13. 

Considerato che l’assistita  M.P. è stata oggetto di una valutazione da parte dell’Umea del Distretto di San 

Benedetto effettuata in data 12/11/2012 con la quale si è stabilito che oltre ai minuti di  assistenza già previsti per 
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le Co.S.E.R. dalla vigente normativa la Pesciarelli, in quanto paziente affetta da grave infermità, ha diritto ad 

ulteriori 70mn/die suppletivi . 

Per l’anno 2013 occorre calcolare come retta giornaliera €. 39,87 che risulta così costruita: 

- €. 28,75/die il costo del ricovero fissato dalla DGRM 449/2010 così come ribadito dalla DGRM 23/2013 

- €. 11,55 costo integrazione minutaggio.  Per la gravità dell’utenza è stato riconosciuto un supplemento di 

70 minuti di assistenza che viene finanziato per metà del comune e per metà dalla AV2, per cui 0,33 x 70’ 

diviso 2  dà come risultato € 11,55  ( quota a carico dell’Asur per i 70’ minuti integrativi di assistenza. € 

11,55 + 28,75 = €  40,30 meno il 2%= 39,07) 

Per l’anno 2013, quindi, la retta giornaliera sarà di  €. 39,07 considerando la decurtazione del 2% 

applicata alla retta anno 2012,  per cui l’onere annuale complessivo sarà €. 14.260,55. 

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio  di adottare il presente atto; 

Atteso che la proroga dell’inserimento della paziente P.M. riveste carattere di urgenza, improcrastinabilità, gravità 

e tutte le prestazioni assicurate alla assistita rientrano nei LEA. come da nota n. 358508 del 19.11.2013 

 

Stante quanto sopra premesso, si propone l’adozione del presente atto: 

  

1. autorizzare la prosecuzione dell’inserimento della paziente P.M. nata in Ancona il 21.08.1955, 

dall’01.01.2013 al 31.12.2013 presso la Residenza Co.S.E.R. – ANFFAS ONLUSS Grottammare 

(AP) per un importo complessivo, già decurtato del 2% ai sensi della DGRM 1798/2012, di €. 

14.260,55 così come richiesto dal Direttore del Distretto di Ancona con nota prot. n. 358508 del 

19.11.2013 

2. di dare atto che tale proroga di inserimento è necessaria a garantire i LEA, riveste carattere di urgenza 

e non procrastinabilità  così come attestato nella nota in allegato sopra richiamata. 

3. Stabilire che la spesa di €. 14.260,55(pagamento retta anno 2013)  trova copertura economica nel 

budget assegnato all’UO Distretto Centro nell’ambito del budget della Area Vasta n. 2 – Sede 

Operativa di Ancona e, comunque, trattasi di spesa già compresa nel budget 2013 e sarà imputata sul 

conto economico conto 0505100105  “Acquisti di prestazioni di Assistenza Residenziale alle persone 

con Disabilità  Psichica”  centro di costo 0722927 .    

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

Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii. 

5. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

6. incaricare il Responsabile dell’Area Handicap Dott. Saracino,  degli adempimenti connessi al buon 

esito del presente provvedimento. 

7. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema attiweb salute ed 

all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                              Dr.ssa Patrizia Balzani 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dr.ssa Maria Angela Daretti 

 

- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine e di n. 11 pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte 

integrante della stessa, presenti e disponibili agli atti d’ufficio della Direzione Amministrativa Territoriale 

Distretto di Ancona nel rispetto della normativa sulla privacy (vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della 

Direzione Amministrativa ASUR). 


