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

 N. 1646/AV2 DEL 05/12/2013  
      

Oggetto: [  Disabile R.F. – Proroga inserimento per l’anno 2013 presso la Residenza 
Protetta per disabili di Corinaldo gestita dal COGESCO di Serra de’Conti ] 

 
 

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 la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano – determinazioni”; 

  

VISTA l’attestazione dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio in riferimento al 

bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 

1) Di autorizzare, vista la necessità di garantire i LEA,  la proroga dell’inserimento l’anno 2013, del sig. 

R.F. nato a Macerata il 11/02/1983 presso la Residenza Protetta per Disabili di Corinaldo - gestita dal 

Co.Ge.S.Co. di Serra de’ Conti,  data anche la gravità della situazione che ha reso urgente ed 

improcrastinabile il provvedimento, con partecipazione alla spesa da parte dell’ Area Vasta 2 – Distretto 

Nord per complessivi € 40.759,08.= importo pari al 70% dell’importo complessivo ed in applicazione 

della riduzione prevista dalla DGRM n. 1798 del 28/12/2012; 

2) Di trasmettere copia della presente Determina al Comune di Falconara M.ma ed al Co.Ge.S.Co; 

3) Dare atto che la spesa presunta di € 40.759,08.= sarà compresa nell’ambito del Bilancio 2013 dell’Area 

Vasta 2 – Distretto Nord  con imputazione al conto economico 0505100107 “Assistenza residenziale per 

anziani non autosufficienti e disabili da altre strutture” – Centro di Costo 0721928 “Residenziale anziani 

e disabili per residenti – Distretto Nord”. 
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4) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE  

                                                                       IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 
      Dott. Piero Ciccarelli     

     

 

 

 

 

I Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio   

 

Le sottoscritte, visto quanto nel punto 1 del dispositivo, in merito all’improcrastinabilità dell’intervento, 

dichiarano che il costo derivante dall’adozione del provvedimento verrà iscritto al conto economico 0505100107 

“Assistenza residenziale per anziani non autosufficienti e disabili da altre strutture” del Bilancio 2013, sezionale 

Area Vasta 2. 

 

 

Servizio Controllo di Gestione                                             U.O. Bilancio                                  

Il Dirigente Amministrativo           Il Dirigente Amministrativo 

 Dott.ssa Letizia Paris                                              Dott.ssa Antonella Casaccia 

  

 

 

 

 

 

 

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

U.O.C. Direzione Amministrativa Attività Territoriali  

 Normativa di riferimento 

 L.R. n. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del SSR”; 

 L.R. n. 17 del 22/11/2010 “Modifiche alla Legge Regionale 20/06/2003, n. 13 – Riorganizzazione del 

SSR”; 

 L.R. n. 17 del 01/08/2011 “Ulteriori modifiche  della L.R. 20/06/2003”; 

 Nota del Direttore di Area Vasta n. 2 – Prot. n. 69363 del 17/10/2011; 

 Determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano – 

Determinazioni; 

 DGRM n. 1798 del 28/12/2012 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione alla Aziende ed Enti del 

SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2013.” 

  

 

 Motivazione: 

 

Con propria Determina n. 525/ZT7DZONA del 17/06/2009 la Zona Territoriale n. 7 – ASUR ha autorizzato 

l’inserimento del sig. R.F. presso la struttura socio-sanitaria – Residenza Protetta per Disabili  di Corinaldo – 

gestita dal Co.Ge.S.Co. (Consorzio Gestione Servizi Comunali) di Serra de’ Conti – con decorrenza 16 giugno 

2009 e con partecipazione della spesa da parte della ex ZT7 di Ancona per un importo pari al 70% di quella  

complessiva. 

La Residenza Protetta – con sede in P.le Bucci, 2 a Corinaldo, capacità ricettiva di n. 13 posti - è stata autorizzata 

all’esercizio dell’attività socio-sanitaria con atto del Comune di Corinaldo n.  1/2010 (rettifica dell’autorizzazione 

n. 1/2009) – Prot. n. 8474 del 04/10/2010. 

Successivamente, con propria Determina n. 2132/AV2 del 22/11/2012 l’Area Vasta 2 – Distretto Nord ha 

provveduto alla proroga dell’inserimento anche per l’anno 2012 ed alla relativa quantificazione della spesa per un 

importo pari ad  € 41.939,94.= corrispondente al 70% dell’importo complessivo, con copertura del restante 30% 

da parte del Comune di Falconara M.ma, impegno assunto con nota n. 43013 del 05/11/2008 dal Dirigente del 

Settore Politiche Sociali del citato Comune di Falconara M.ma. 
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A tutt’oggi permangono le condizioni che hanno determinato la richiesta originaria di inserimento, come 

evidenziato dal Coordinatore UMEA del Distretto Nord con nota n. 353984/11/11/2013/ANUEMADN che attesta 

la gravità dell’utente e certifica l’urgenza e l’improcrastinabilità del provvedimento di proroga dell’inserimento 

presso la R.P. per disabili di Corinaldo (Allegato n. 1 al presente atto determinativo che ne costituisce parte 

integrante); 

Successivamente, anche il Direttore di Distretto f.f. – Dr.ssa P. Di Emidio, con nota ID: 

358223/19/11/2013/ANDSN (Allegato n. 2 al presente atto che ne costituisce parte integrante) attesta che, per 

garantire i LEA,  la gravità della situazione rende l’atto di proroga per l’anno 2013 urgente ed improcrastinabile. 

  Per quanto concerne la quantificazione della spesa, si da atto che già con nota del Direttore del Distretto Nord - 

n. 32536 del 14/03/2013 è stata comunicata al Co.Ge.S.Co. l’applicazione della normativa regionale in merito alla 

riduzione dei costi gestionali sia per i Bilanci 2012 che 2013 e che pertanto, secondo quanto previsto dalla DGRM 

n. 1750 del 22/12/2011, la spesa per il 2012 è stata ridotta dell’1,5% rispetto al 2011, per un importo finale di € 

41.590,89.= e che quella per il 2013, in applicazione della DGRM n. 1798del 28/12/2012, dovrà essere ridotta di 

un ulteriore 2% per un ammontare complessivo finale non superiore ad € 40.759,08.=    

 Stante quanto sopra esposto, si propone di adottare il seguente atto determinativo: 

1) Di autorizzare, vista la necessità di garantire i LEA,  la proroga dell’inserimento per l’anno 2013, del sig. 

R.F. nato a Macerata il 11/02/1983 presso la Residenza Protetta per Disabili gestita dal Co.Ge.S.Co. di 

Serra de’ Conti, data anche la gravità della situazione che ha reso urgente ed improcrastinabile il 

provvedimento, con partecipazione alla spesa da parte dell’ Area Vasta 2 – Distretto Nord per 

complessivi € 40.759,08.= importo pari al 70% dell’importo complessivo ed in applicazione della 

riduzione prevista dalla DGRM n. 1798 del 28/12/2012; 

2) Di trasmettere copia della presente Determina al Comune di Falconara M.ma ed al Co.Ge.S.Co; 

3) Dare atto che la spesa presunta di € 40.759,08.= sarà compresa nell’ambito del Bilancio 2013 dell’Area 

Vasta 2 – Distretto Nord con imputazione al  conto economico 0505100107 “Assistenza residenziale per 

anziani non autosufficienti e disabili da altre strutture” – Centro di Costo 0721928 “Residenziale anziani 

e disabili per residenti – Distretto Nord”. 

4)  Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La Posizione Organizzativa Gestione Servizi Distrettuali 

Floriano Medici 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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U.O.C. Direzione Amm.va Attività Territoriali 

Dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Si allegano in formato cartaceo, conservato agli atti della Direzione del Distretto Nord – Ancona, i seguenti 

documenti che fanno parte integrante della presente determina: 

 

1) Relazione del Coordinatore UMEA del Distretto Nord, Dott. G. M. Moretti,  con nota n. 

353984/11/11/2013/ANUEMADN che attesta la gravità dell’utente e certifica l’urgenza e l’improcrastinabilità del 

provvedimento di proroga dell’inserimento presso la R.P. per disabili di Corinaldo. 

 
2) Relazione ID: 358223/19/11/2013/ANDSN della Dr.ssa P. Di Emidio “Proroga inserimento  R.F. presso la RP per disabili 

di Corinaldo – gestita dalla Cogesco di Serra de’ Conti per l’anno 2013”  che attesta, che per garantire i LEA, data la 

gravità della situazione, l’atto di proroga per l’anno 2013 risulta urgente ed improcrastinabile. 

 


