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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

 N. 894/AV2 DEL 06/06/2013  
      

Oggetto: Proroga inserimento assistito R.R. presso il Centro di Riabilitazione Luce 
Sul Mare di Belluria-Igea Marina – Autorizzazione e quantificazione della spesa per 
l’anno 2013  ] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DI AREA VASTA 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. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n.689 del 

13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
 

1. Autorizzare per il 2013 la proroga dell’inserimento del sig. R.R., nato a Chiaravalle il 15/03/1986 e 

residente in Falconara M.ma, presso il Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” di Bellaria-Igea Marina;  

 

2. Stabilire che la spesa presunta per il 2013 ammontante ad € 58.593,45.= (gg. 365 x 160,53 €)  trova 

copertura economica nel Budget dell’Area Vasta 2 – Distretto Nord assegnato con determina ASUR DG 

n. 275/2013 con imputazione al centro di costo n. 0721928 – Residenziale anziani per residenti - conto n. 

0505100107; 

 

3. Di dare atto che la 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 ss.mm.ii. né ad autorizzazione ex art. 69 della Legge 
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Regionale n. 11 del 2001 modificato dall’art. 25 della Legge Regionale 6/2002; 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17, comma 6,  della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 
 
 

 

          IL DIRETTORE  GENERALE ASUR 

IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

                      Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Normativa di riferimento: 
 

 Legge 05/02/1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale  ed i diritti delle persone 

handicappate” e ss.mm.ii.; 

 L.R. 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. 20/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali 

a ciclo residenziale e semiresidenziale; 

 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna – n. 624 del 14/05/2012 – “Approvazione dell’Accordo fra la 

R.E.R., i Centri Riabilitativi Luce sul Mare e Fondazione Don Gnocchi in materia di erogazione di 

prestazioni riabilitative anni 2011-2012; 

 D.L. 06/07/2012, N. 95 – Art. 15 “Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di 

governo della spesa farmaceutica” – Comma 14; 

 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”; 

 

Motivazione:  

 

La legge 104/92, all’art. 7 sancisce che la cura e la riabilitazione della persona disabile si realizzino  con i 

programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro. A questo fine  il SSN tramite le 

strutture proprie o convenzionate, assicura tra gli altri, specifici interventi  riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio  

o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale; 

 

L’assicurazione di una idonea assistenza presso le strutture residenziali costituisce impegno primario delle 

strutture sanitarie, così come ribadito dai vai Piani Sanitari Regionali e tale livello di assistenza è oggetto di un 

costante processo di miglioramento teso ad assicurare agli utenti un miglior livello assistenziale e decrementa il 

ricorso al ricovero ospedaliero; 

 

La L.R. 20/2002 prevede per i disabili diverse tipologie di strutture residenziali, tra le quali la Comunità socio-

educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) struttura con funzione tutelare, caratterizzata da media intensità assistenziale, 

destinata a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia, non richiedenti 

interventi sanitarie continutivi, temporaneamente o permanentemente privi del sostegno familiare; 

 

Il Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004, in applicazione della L.R. n. 20/2002, definisce i requisiti 

strutturali ed organizzativi, nonché la capacità ricettiva delle strutture di cui alla citata legge, che si devono 

uniformare a quanto prescritto; 

 

L’assistito R.R. , nato a Chiaravalle il 15/03/1986 e residente in Falconara M.ma, come da nota UMEA del 

Distretto Nord n. 183798 del 07/12/2012 è inserito presso la struttura riabilitativa “Luce Sul Mare” di Bellaria-
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Igea Marina dal 01/06/2005 con diagnosi di “Sindrome artistica con grave ritardo mentale e disturbi del 

comportamento. 

 

Tuttora è purtroppo necessario proseguire con il programma riabilitativo che consiste nel contenere le stereotipie 

del soggetto, motivarlo ad attività riabilitative di laboratorio in piccoli gruppi per stimolare la memoria, le 

capacità cognitive e relazionali, per cui si ritiene che il ragazzo necessiti di una struttura sanitaria e socio-

riabilitativa con elevata capacità di contenimento e regolazione dei gravissimi disturbi comportamentali visto che 

i familiari non possono costituire una risorsa per il suo accudimento. 

 

Allo stato attuale non è stata individuata nella Regione Marche una struttura alternativa a quella attuale per cui  si 

ritiene necessario confermare la proroga dell’inserimento presso il Centro di Riabilitazione gestito dalla 

Cooperativa Luce Sul Mare di Bellaria-Igea Maria che opera in conformità della normativa nazionale e Regionale 

di accreditamento sui servizi socio-sanitari. (Delibera R.E.R. n. 624 del 14/05/2012);  

 

Con nota n. 29291/07/03/2013/ASURAV2/ANDSN questa Direzione Distrettuale ha comunicato che in 

applicazione della DGRM n. 1798 del 28/12/2012 è necessario procedere alla riduzione del 2% dei costi 

gestionali dei Bilanci 2012 per cui, si deve ridurre la tariffa a carico di questa Area Vasta 2 portando per il 2013, 

la spesa giornaliera da € 164,64 (conteggio 2012 come da nota n. 149293 del 21/12/2012) ad € 161,35.= con una 

riduzione di € 3,29.= 

 

Inoltre, sempre come indicato nella citata nota n. 29291/2013, in applicazione di quanto stabilito dal D.L. 

06/07/2012, n. 95 – art. 15 – comma 14 è necessario procedere alla ulteriore riduzione dello 0,5% dei costi 

gestionali dei Bilanci 2011, per cui si deve ridurre la tariffa praticata a carico di questa Area Vasta 2 di ulteriori € 

0,82.= 

 

Complessivamente la spesa giornaliera a carico di questa Area Vasta 2, per il 2013 non potrà essere superiore ad 

€ 160,53.= (164,64-3,29-0,82) da applicare sulle presenze del sig. R.R. 

 

Pertanto per l’intero anno 2013 la quota a carico dell’ASUR – Area Vasta 2 – ammonta ad € 58.593,45.=  (€ 

160,53 x 365 gg.) e  troverà copertura nel  Budget 2013 dell’Area Vasta 2 – Distretto Nord in corso di definizione 

ed assegnazione, con imputazione al Centro di Costo 0721928 “Residenziale anziani per residenti – Distretto 

Nord” – conto economico 0505100107;  

 

Stante quanto esposto in premessa, si sottopone al Direttore dell’Area Vasta 2 il seguente schema di determina: 

 

 

 

1. Autorizzare per il 2013 la proroga dell’inserimento del  sig. R.R., nato a Chiaravalle il 15/03/1986 e 

residente in Falconara M.ma, presso il Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” di Bellaria-Igea Marina; 

2. Stabilire che la spesa presunta per l’anno 2013, ammontante ad € 58.593,45.= (gg. 365 x 160,53 €).= 

trova copertura economica nel Budget dell' Area Vasta 2 - Distretto Nord assegnato con determina ASUR 

DG n. 275/2013, con imputazione al centro di costo n. 0721928 – Residenziale anziani per residenti  – 

conto n. 0505100107; 

 3. Di dare atto che la 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 ss.mm.ii. né ad autorizzazione ex art. 69 della Legge 
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Regionale n. 11 del 2001 modificato dall’art. 25 della Legge Regionale 6/2002; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17, comma 6,  della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 

                  IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO ISTRUTTORIO     

                                                                                         La Posizione Organizzativa 

                                                                                         Gestione Servizi Amm.vi Distrettuali 

                               (Floriano Medici)                                                                                                                                                                                   
 

    

___________________________________________________________________________________________ 

Attestazione del Direttore del Distretto Nord 

Il Direttore del Distretto Nord attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme 

vigenti. Attesta inoltre  che la spesa di € 58.593,45.= trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 

2013 all’U.O. nell’ambito del budget dell' Area Vasta 2 – Distretto Nord  con determina ASUR DG n.275/2013. 

Trattasi di spesa in parte già compresa nel Budget 2012. 

Il Direttore del Distretto Nord 

 (Dr.ssa Carmen Pedretti) 

___________________________________________________________________________________________ 

“Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto 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. 

 

Il Responsabile del Controlllo di Gestione                         Il  Responsabile del Bilancio 

              (Dott.ssa Catia Chiappa)                                                                        (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


