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

AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 N. 1685/AV2 DEL 12/12/2013  
      

Oggetto: [Inserimento assistita C.C. presso la Co.S.E.R. “Casa Marcellina” di Pesaro ] 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA 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 DG/ASUR n. 319 del 19.4.2013 e n. 357 del 07.05.2013, entrambe ad oggetto 

“Determinazioni concernenti il Direttore dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”  

 

VISTA l’attestazione del Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie e del Dirigente 

Amministrativo Servizio Controllo di Gestione; 

 

 
- 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 della Sig.ra C.C. presso la Co.S.E.R Casa Marcellina di Pesaro 

dall’01.08.2013 al 31.12.2013 come richiesto dal Direttore Distretto di Ancona, Dr.ssa Balzani, con nota 

n. 257880 del 18.11.2013 allegata alla presente e disponibile agli atti in copia cartacea 

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

non è procrastinabile così come attestato nella nota in allegato sopra-richiamata 

3. di dare atto che il costo di cu alla presente determina, pari ad €. 4.398,75 (153gg x €. 28,75/die), viene 

imputato al conto 0505100107 “Assistenza residenziale anziani e disabili” bilancio 2013 –sezionale Area 

Vasta 2.; 



 
 

                    

 

Impronta documento: B024D7096C6393A21B7E46F19AE0A3E3AA74CFAC 

(Rif. documento cartaceo E90030F7093C34D121DD3A6106C3556C7A105057, 44/04/7A2DSC_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1685/AV2 

Data: 12/12/2013 

4. di dare atto chela 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.; 

5. 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 

Dott. Piero Ciccarelli 

 

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 economico 0505100107 

“Assistenza residenziale anziani e disabili” del bilancio 2013, sezionale Area Vasta 2. 

 

         ASUR – AREA VASTA N. 2                                                                 ASUR – AREA VASTA N. 2           

     Servizio Controllo di Gestione                                                      U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie                      

        Il Dirigente Amministrativo                                                                Il Dirigente Amministrativo 

      Dott.ssa Maria Letizia Paris                                                                   Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine e di n. 22 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 –  

 

 

 

Visto 

- la legge n. 104/1992 che all’art. 10 prevede la realizzazione di comunità alloggio e centri socio riabilitativi destinati 

a persone disabili in situazione di gravità per le quali venga meno il sostegno del nucleo familiare 

- L.N. n. 162 del 21.05.1998 "Modifiche alla L. 104/92, concernente misure di sostegno per persone con 

handicap grave"; 

- L.R. n. 18 del 4 giugno 1996 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle 

persone in situazione di handicap”; 

- Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione (GU 30 maggio 1998, n. 124); 

- D.P.R. 1.11.1999 “Approvazione del Progetto Obiettivo “Tutela salute mentale 1998-2000"; 

- D.A.R.M. n. 306 dell’01.03.2000 “Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

- D.M. del 24.4.2000 “Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al PSN per il triennio 

1998/2000”; 

- L.N. n. 328 del 8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

- D.P.C.M. 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 

- D.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

 

Premesso che la Comunità socio-educativa-riabilitativa (di seguito Co.S.E.R.)  Casa Marcellina con sede legale in 

Pesaro via del Seminario n. 12,  (CF 8000031049 PI 0705100410)  esercita la propria attività in funzione 

dell’autorizzazione n. 55 del 21.10.2010 rilasciata ai sensi della LR 20/2002  dal Responsabile dell’U.O. Servizio 

Promozione Sviluppo Attività Economiche del Comune di Pesaro, con una capacità ricettiva di 6 posti  

residenziali per disabili, ha comunicato di  aver ricevuto la richiesta di inserimento permanente della assistita C.C. 

di Ancona presso la propria struttura. 

Atteso che la Dr.ssa Martina Mosca dell’UMEA di Ancona con nota  prot. n. 74168 del 21.06.2013 ha espresso 

parere favorevole all’inserimento permanente della assistita presso la Co.S.E.R. Casa Marcellina di Pesaro a far 

data dall’01.08.2013. 

Considerato che il Giudice Tutelare dell’assistita C.C. ha disposto l’inserimento della paziente presso la struttura 

citata,  individuandola come idonea per l’inserimento e disponibile ad accogliere la ragazza. 

Considerato che la DGR 449/2010 concernente la “Gestione di Comunità socio-educativa-riabilitative residenziali 

per disabili gravi – Criteri e disposizioni attuative” così come integrata dalla DGR n. 1044/2010 individuava il 

costo massimo giornaliero in €. 115,00, tariffa che nella percentuale del 50% è oggetto di finanziamento 

http://www.servizisociali.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=zTPWrSmHIDc%3d&tabid=136&mid=551
http://www.servizisociali.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=zTPWrSmHIDc%3d&tabid=136&mid=551
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regionale, mentre il restante 50% viene suddiviso tra Comune di residenza – dedotta la compartecipazione 

dell’utente – e ASUR, area vasta di iscrizione dell’ospite; 

Preso atto che il Servizio Politiche Sociali della Regione Marche con nota n. 157071 del 21.03.2011 forniva 

chiarimenti sulla corretta interpretazione della DGR 449/2010 indicando di verificare la congruità della quota 

superiore agli €. 115,00 ai servizi aggiuntivi offerti. 

Considerato che la tariffa applicata dalla Co.S.E.R. Casa Marcellina rientra negli standard economici della 

normativa regionale vigente. 

Preso atto che questa Area Vasta n. 2, sede di Ancona, ha esperito in ogni caso la procedura di verifica dei costi 

della citata Co.S.E.R. Casa Marcellina con sede a Pesaro che gestisce direttamente la residenza, acquisendo 

l’organigramma del personale della Comunità Socio Educativa Riabilitativa al 29.Ottobre 2013, lo schema 

dell’orario di servizio di tutti gli operatori coinvolti nell’assistenza nelle 24h, lo schema della competenze della 

retta utenti che si intende così costituita: 

retta giornaliera totale per utente     115,00 

di cui 

competenze Regione Marche   57,50 

competenze Area Vasta    28,75 IVA esente 

competenze Comune di residenza  28,75 da cui si detrae la partecipazione dell’utente 

la “Carta del Servizio” della struttura nonché l’autorizzazione comunale al funzionamento. 

Atteso che il Direttore del Distretto di Ancona Centro di questa Area Vasta n. 2, con nota protocollo n. 357880 

del 18.11.2013 ha attestato che la presenza oraria giornaliera delle figure professionali operanti nella Co.S.E.R. in 

questione è congrua all’elevato carico assistenziale degli ospiti presenti. 

Considerato che la retta giornaliera da riconoscere alla Co.S.E.R. Casa Marcellina di Pesaro è di €. 28,75/die    

Iva esente. 

Atteso che il Direttore del Distretto di Ancona, nel richiedere l’inserimento della paziente C.C. presso la 

Residenza Casa Marcellina di Pesaro,  ha attestato con nota n. 357880 del 18.11.2013 che le prestazioni di cui al 

presente atto sono  necessarie a garantire i LEA  ed hanno carattere di improcrastinabilità, urgenza e gravità tali 

da giustificare l’adozione del presente atto  

Ritenuto pertanto necessario autorizzare nelle more della conclusione dell’iter procedurale previsto dalla nota del 

Direttore Generale ASUR n. 3803 del 20.02.2013, che prevede la predisposizione degli atti convenzionali con le 

strutture private autorizzate e/o accediate che forniscono prestazioni residenziali, l’inserimento della paziente C. 

.C. presso “Casa Marcellina” di Pesaro per il periodo dall’01.08.2013 al 31.12.2013. 
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Vista la Legge Regionale 17 dell’01.08.2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della LR  20.06.2003 n. 13: 

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” della L.R. 17.07.1996 n. 26: “Riordino del servizio Sanitario 

Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010 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 della Sig.ra C.C. presso la Co.S.E.R Casa Marcellina di Pesaro 

dall’01.08.2013 al 31.12.2013 come richiesto dal Direttore Distretto di Ancona, Dr.ssa Balzani, con 

nota n. 257880 del 18.11.2013 allegata alla presente e disponibile agli atti in copia cartacea 

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

e non è procrastinabile così come attestato nella nota in allegato sopra-richiamata 

3. di dare atto che il costo di cu alla presente determina, pari ad €. 4.398,75 (153gg x €. 28,75/die), 

viene imputato al conto 0505100107 “Assistenza residenziale anziani e disabili” bilancio 2013 –

sezionale Area Vasta 2.; 

4. di dare atto chela 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.; 

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

 

                                                                               Responsabile del Procedimento 

                                                      Il Direttore Dipartimento Amministrativo Territoriale 

                                                                                     Dr.ssa Chantal Mariani 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dr.ssa Maria Angela Daretti 

 

- ALLEGATI - 
 

 
N. 22 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). 

 


