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Numero: 664/AV2 

Data: 30/04/2013 

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

 N. 664/AV2 DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO ASSISTITA PRESSO STRUTTURA 
RESIDENZIALE. 

 

 
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 la determina DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti l’Area 
Vasta 2 di Fabriano”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 319 del 19/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti il Direttore 
dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 

2) Autorizzare la prosecuzione dell’inserimento della Sig.ra S.S. di Fabriano presso la struttura 
residenziale  “Atena” di Monte Cerignone (Pu) per il periodo dal 12/04/2013 al 31/12/2013. 

 

3) Dare atto che il costo di cui alla presente determina, in applicazione di quanto disposto dalla DGR 
n. 1798 del 28/12/2012, è pari ad € 19.935,92 e viene prenotato al conto 0505100105 del budget 
in via di assegnazione dell’ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, per l’anno 2013.  

 

4) 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.. 

 

5) 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 Dirigente Responsabile dell’U.O.C. DAO-

DAT, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nella programmazione 

dell’anno 2013 nel conto 0505100105. 

 

 

   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 E OSPEDALIERA - FABRIANO) 

Visto: 
- la L. n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” 
- il D.P.C.M. del 14/02/2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie” 
- il D.P.C.M. del 29/11/2001, “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”. 

 
Premesso che: 

- con determina del Dirigente dell’Area Vasta n. 2 (di seguito AV2), n. 855/2012 era stato 
autorizzato l’inserimento della Sig.ra S.S. di Fabriano presso la comunità “Atena” di Monte 
Cerignone (Pu) a decorrere dal 12/04/2012; 

- il Responsabile dell’UMEA di questa AV2, sede di Fabriano, con nota prot. id. n. 245869 del 
12/04/2013, ha attestato la necessità della prosecuzione dell’inserimento di S.S. presso la 
struttura residenziale “Atena” per il periodo dal 12/04/2013 al 31/12/2013. 

 
Tenuto conto che la DGR n. 1798 del 28/12/2012 autorizza le aziende e enti del SSR alla gestione 
provvisoria dei rispettivi bilanci preventivi per l’anno 2013 nella misura del 2% in meno rispetto a quelli 
dell’anno 2012, per cui si ritiene necessario ridurre la retta per l’inserimento residenziale della Sig.ra 
S.S. di una percentuale pari al 2%. 
 
Considerato che, come indicato dalla citata normativa, nel caso di assistenza residenziale a disabili, le 
rette di degenza vanno ripartite in quota sanitaria e quota sociale (alberghiera), nella misura 
rispettivamente del 70% e del 30%, per cui la spesa per il trattamento residenziale di S.S. per il 
periodo dal 12/04/2013 al 31/12/2013 è pari ad € 19.935,92 (importo comprensivo delle spese di bollo). 
 
Ritenuto necessario autorizzare la proroga del trattamento della Sig.ra S.S. di Fabriano per il periodo 
suddetto e alle condizioni sopra enunciate. 

 
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 

 

1) Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
2) Autorizzare la prosecuzione dell’inserimento della Sig.ra S.S. di Fabriano presso la struttura 

residenziale  “Atena” di Monte Cerignone (Pu) per il periodo dal 12/04/2013 al 31/12/2013. 
 

3) Dare atto che il costo di cui alla presente determina, in applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 
1798 del 28/12/2012, è pari ad € 19.935,92 e viene prenotato al conto 0505100105 del budget in via 
di assegnazione dell’ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, per l’anno 2013.  
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4) 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.. 

 

5) 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 Dirigente Amm.vo Territoriale e Osped.  
   (Dott.ssa Maria Loredana Sargenti)                                           (Rag. Angelo Tini)          
 

 
- ALLEGATI - 
NESSUN  ALLEGATO 


