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Numero: 1304/AV2 

Data: 27/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1304/AV2 DEL 27/08/2014  
      

Oggetto: [Proroga inserimento a favore dell’assistita O.M. di Ancona presso  l’Istituto 
Monsignor Bonilli di Trevi.] 

 
 

IL 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. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di autorizzare la permanenza dell’inserimento residenziale di O.M. di Ancona presso la Co.S.E.R. 

Istituto Suore Sacra Famiglia di Trevi Mons. Bonilli dall’08.04.2014 al 31.12.2014 (giorni 268), 

così come si evince dalle relazioni del Responsabile del M.D. Handicap dell’Area Vasta n. 2 Sede 

Operativa del Distretto 7 di Ancona, nella nota identificativo n. 80844 del 16.07.2014, conservata 

agli atti di Ufficio, nonché dell’esito della valutazione della Commissione Integrata ASUR/Comune 

di Ancona.. 

3. Di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad €. 16.171,12 (€. 60,34 tariffa 

giornaliera x 268 giorni) IVA esente, viene imputato al conto 0505100107 “Assistenza residenziale 

per anziani non autosufficienti e disabili da altre strutture” del Bilancio 2014 Sezionale Area Vasta 

n. 2 e sarà compreso nella programmazione 2014 

4. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della                        

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 28 L.R. 26/96,  

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
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    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 
 
 

  Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’UOC Direzione Amministrativa Territoriale, 

attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, quantificato in €. 16.171,12, viene imputato al 

conto 0505100107 del Bilancio 2014, sezionale Area Vasta 2 e sarà compreso nella programmazione 2014. 

 

 

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 Letizia Paris)                                            (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

_______________________________                               ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
La presente determina consta di n.  5  pagine e n. 3 pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte integrante della 

stessa, presenti e disponibili agli atti d’ufficio della Direzione Amministrativa Territoriale Distretto 7 Sede Operativa di 

Ancona nel rispetto della normativa sulla privacy (vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa 

ASUR). 
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Data: 27/08/2014 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 
 

 

Visto: 

 

- Legge 05.02.1992 n. 104: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle 

persone handicappate” e s mm.ii. 

- L.R. “0/2000 “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” 

- Determinazione dirigenziale Regione Umbria n. 7486 dell’11.10.2013 relativa all’autorizzazione 

all’esercizio della struttura residenziale Mons. Bonilli 

- Deliberazione Regione Umbria n. 182 del 16.02.2009 relativa alla determinazione della tariffa 

- Delibera della Giunta Regione Umbria n. 21 del 12.01.2005 “Approvazione atto di indirizzo 

regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM del 14.02.2001” 

 

Visti inoltre i seguenti atti di programmazione socio-sanitaria ed economica : 

- D.A. 1/3/2000 n. 306 “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002”; 

- D.A. 29/07/2008 n. 98 “Piano Sociali 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione 

locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di wellfare”; 

- DGRM n. 1544 del 10/11/2008 “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo 

circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche 

sociali”; 

- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011 di approvazione del “PIANO 

SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, 

INNOVAZIONE E SVILUPPO”; 

- DGRM 1750 del 27/12/2013 “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT 

alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014 “ 

 

Motivazione: 

 

La legge 104/92 sancisce che il disabile ha diritto alla realizzazione di specifici programmi di cura e 

riabilitazione attraverso la fruizione di prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro. 

Tale realizzazione si attua mediante l’inserimento dell’assistito presso idonee strutture residenziali atte ad 

assicurare la corretta assistenza così come ribadito dai vari Piani Regionali. Impegno primario dei Distretti 

Sanitari è quello di assicurare il migliore sostegno assistenziale e di evitare il ricorso al ricovero ospedaliero.. 

La L.R. 20/2002 prevede per i disabili diverse tipologie di strutture residenziali. Tra queste la Co.S.E.R., 

Comunità socio-educativa-riabilitativa) viene delineata come strutture con funzione tutelare, caratterizzata da 

media intensità assistenziale destinata a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulle o limitata 

autonomia, non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente privi del 

sostegno familiare. 
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La Sig.ra M.O. è ricoverata presso l’istituto Mons. Bonilli di Trevi dal 1963 e, fino al 31.12.2013 e gli oneri 

economici per detto ricovero sono stati a totale carico dell’amministrazione comunale di Ancona, tenuto conto 

della capacità contributiva dell’interessata fino al 31.12.2013. 

L’Istituto in parola, con determinazione dirigenziale della Direzione Salute della Regione Umbria n. 7486 

dell’11.10.2013, è stato autorizzato all’esercizio dell’attività di Centro Socio Riabilitativo ed Educativo 

Residenziale per n. 32 posti letto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regionale Umbria n. 2/2000 a far data 

dall’01.01.2014 ed è stata accreditata istituzionalmente dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale 

14 novembre 2013 n. 8571. 

La normativa regionale in materia socio- sanitaria della Regione Umbria prevede, per tale tipologia di 

struttura, stabilisce che l’onere finanziaria del 70% della tariffa venga posta  a carico del fondo sanitario  

regionale e il 30% a carico del fondo sociale dei comuni, salvo compartecipazione dell’utente. 

La retta complessiva giornaliera pro-capite in vigore dall’01.01.2014 presso la struttura Mons. Bonilli 

ammonta ad €. 86,20 (IVA esente) di cui €. 60,34, corrispondente al 70% della retta, a carico dell’Area Vasta di 

residenza dell’Ospite. 

Per l’assistita O.M. è stata effettuata una valutazione da parte della Commissione Integrata Comune di 

Ancona – UMEA dell’Area Vasta n. 2, deputata all’esame dei criteri per l’accesso alle strutture socio-

assistenziali diurne e residenziali la quale, in data 08/04/2014,  ha espresso parere favorevole riguardo all’idoneità  

per la  signora Maiolini Olivia  della attuale struttura ospitante” Centro socio educativo e riabilitativo per disabili 

denominato Opera Monsignor Bonilli di Trevi(PG)”  ed ha suggerito l’opportunità di un eventuale trasferimento 

nella Regione Marche  per l’ammissione dell’interessata in struttura socio-assistenziale o in RSA per Disabili ,con 

prestazioni similari a quelle attualmente fornite,anche di tipo sanitario ,che potrebbero garantire un altrettanto 

idoneo livello assistenziale –sanitario rispetto all’attuale struttura di Trevi. 

Atteso che l’assistita ha subito un ricovero presso il presidio ospedaliero di Foligno in data 25/05/2014  per    

un grave peggioramento delle sue condizioni cliniche  che, di conseguenza, non le consentono l’ulteriore 

soggiorno presso la Co.S.E.R Mons. Bonilli. 

Considerato che il Responsabile del Modulo Dipartimentale Handicap, con nota n. 80844 del 16.07.2014, 

ha confermato la necessità di prorogare per l’assistita O.M. il ricovero in regime residenziale, sulla base del 

progetto educativo-riabilitativo in essere, a partire dall’08.04.2014 presso il Centro socio-educativo e riabilitativo 

per disabili adulti denominato “Opera Monsignor Bonilli” di Trevi (PG),per tutto il tempo necessario al futuro 

trasferimento dell’assistita presso una idonea struttura, possibilmente della Regione Marche, in grado di fornire 

adeguata assistenza alla sig.ra O.M. 

Allo stato attuale, quindi, a far data dall’08.04.2014 e fino all’individuazione della struttura idonea di cui al 

precedente punto, si ritiene necessario provvedere a confermare la permanenza  dell’inserimento dell’assistita 

O.M. presso la Struttura “Istituto Suore Sacra Famiglia Opera Monsignor Bonilli” di Trevi, che opera in 

conformità della normativa nazionale e regionale di accreditamento dei servizi socio-sanitari, assumendo l’onere 

complessivo giornaliero di €. 60,34/die (IVA esente) per un totale massimo sostenibile al 31.12.2014 di €. 

16.171,12  da applicare sulle presenze presso la citata struttura della assistita O.M. 

Il Comune di Ancona, nella persona del Dirigente del Settore Politiche Sociali e Servizi Scolastici con nota 

n. 23783 del 04.03.2014, ha dichiarato di assumere l’onere per l’integrazione della retta giornaliera e favore 

dell’assistita per la quota parte di competenza sociale. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 dell’01/08/2011, avente ad 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”, della Legge Regionale 

22 novembre 2010, n. 17”,. La DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto : L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori 

di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto : “insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2 “.  
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si propone l’adozione della seguente determina:  

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di autorizzare la permanenza dell’inserimento residenziale di O.M. di Ancona presso la 

Co.S.E.R. Istituto Suore Sacra Famiglia di Trevi Mons. Bonilli dall’08.04.2014 al 31.12.2014 

(giorni 268), così come si evince dalle relazioni del Responsabile del M.D. Handicap dell’Area 

Vasta n. 2 Sede Operativa del Distretto 7 di Ancona, nella nota identificativo n. 80844 del 

16.07.2014, conservata agli atti di Ufficio, nonché dell’esito della valutazione della 

Commissione Integrata ASUR/Comune di Ancona.. 

3. Di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad €. 16.171,12 (€. 60,34 tariffa 

giornaliera x 268 giorni) IVA esente, viene imputato al conto 0505100107 “Assistenza 

residenziale per anziani non autosufficienti e disabili da altre strutture” del Bilancio 2014 

Sezionale Area Vasta n. 2 e sarà compreso nella programmazione 2014 

4. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della                        

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 28 L.R. 

26/96,  come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

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

ss.mm.ii. 

 
 

Dirigente Resp.le UOC  

Direzione Amm.va Territoriale  
                   Dott.ssa Chantal Mariani 

 

      
 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dott.ssa Maria Angela Daretti 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Si allegano in formato cartaceo, conservati agli atti della Direzione della Segreteria Amministrativa Distretto 7 Sede 

operativa di Ancona, i seguenti documenti che fanno parte integrante della presente determina: 

1. relazione Responsabile UMEA n. 80844 del 16.07.2014 

2. Parere favorevole di indispensabilità ed improrogabilità espresso dalla Dr.ssa Balzani 

3. Nota Comune di Ancona n. 23783 del 04.03.2014 


