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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 328/AV2 DEL 05/03/2014  
      

Oggetto: [ Proroga inserimento minore A.M. presso Comunità San Francesco di 
Corridonia  - Coop. PARS – Civitanova Marche – Autorizzazione e quantificazione 
della spesa per l’anno 2014 – Provv. Tribunale Minori] 

 
 

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. Autorizzare, per garantire i LEA,  così come si evince dalle relazioni che allegate in formato cartaceo al 

presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale la proroga dell’inserimento del  minore A. M.  

nato il 08/10/2004 a Senigallia e residente in Montemarciano, già inserito nella Comunità ICARO, presso 

la Comunità  Educativa “San Francesco” di Corridonia  gestita dalla Cooperativa Sociale PARS “Pio 

Carosi” Onlus, per l’intero 2014 per una spesa giornaliera di € 91,26.= ;  

2. Stabilire che la spesa complessiva presunta per il 2014 ammontante ad € 33.309,90.= (gg. 365 x 91,26 €)  

è iscritta al conto economico 0505100105 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone 

con disabilità psichiche” e trova copertura nel Budget 2014, sezionale Area Vasta 2;  

3. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 , come sostituito dall’art.2 

della L.R.  36/2013; 

4. 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 AREA VASTA 2 

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

 

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

attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto, è iscritto al conto economico 0505100105 

“Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche” e trova copertura nel 

Budget 2014, 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 - 
 

Normativa di riferimento: 
 

 Legge n. 405/75 “Istituzione dei Consultori Familiari”; 

 D.M. 24 aprile 2000 “Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al Piano sanitario 

nazionale per il triennio  1998 – 2000”; 

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

 Determina Direttore ZT 7 di Ancona, n. 19 del 27/02/2008 “Recepimento del Protocollo d’Intesa per un 

percorso integrato e condiviso di interventi socio-sanitari nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza tra 

l’Ambito Territoriale Sociale n. 12 ed il Distretto Nord – ZT 7 – ASUR Marche”; 

 

Motivazione:  

 

Con Decreto Proc. N. 404/VG – Cron. 2134 del 02/08/2012 – trasmesso con nota n. 404/12VG del 06/08/2012 – 

il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha disposto l’affido del minore A.M. (nato a Senigallia il 08/10/2004  e 

residente in Montemarciano) al Servizio Sociale del Comune di Montemarciano in collaborazione con il 

consultorio familiare UMEE del Distretto Nord – Area Vasta 2. 

 

Con detto affido, si è dato l’incarico di predisporre tutti gli interventi di sostegno opportuni per il minore, e per il 

suo collocamento presso una struttura comunitaria idonea ad assicurare un  sostegno psicologico necessario per le 

criticità emerse nella relazione UMEE del 28/05/2012;  dalla relazione risultava che “il minore appare vivere in 

un ambiente relazionale che è fonte di esperienze sfavorevoli di sviluppo”. 

 

Con nota n. 10831 del 07/08/2012 – il Capo 2° Settore del Comune di Montemarciano – Dott. S. Gregorini 

comunicava che i Servizi Sociali del Comune erano stati attivati per la ricerca di strutture idonee all’accoglienza 

del minore A.M., accertando la disponibilità della Comunità Educativa per minori “ICARO”, ubicata nel Comune 

di Civitanova Marche. 

 

In data 08/08/2012, con certificazione prot. n. 97168 la Dr.ssa V. Bellettini – Neuropsichiatria infantile  del MDH 

delll’Area Vasta 2 –  Sede di Ancona – ha attestato che il progetto di inserimento presso la struttura “ICARO” di 

Civitanova Marche del minore in oggetto, poteva essere rispondente ai bisogni del bambino con riserva di 

verificare a breve termine la situazione sia per quanto riguardava i tempi di permanenza sia le modalità di lavoro 

della struttura individuata. 

 

Con nota n. 224/IC/2012 del 13/08/2012, la Cooperativa Sociale PARS “Pio Carosi” Onlus – che gestisce la 

Comunità Educativa “ICARO” ha comunicato la disponibilità di un posto in residenziale educativo per il minore 

A.M. 

 

La retta praticata inizialmente dalla citata Cooperativa ammontava ad  € 180,00.= giornalieri più IVA al 4% per 

un totale di € 187,20.= 

Detto importo era stato determinato dalle particolari problematiche di A.M. che avevano reso necessario 
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aumentare il personale coinvolto nel progetto per garantire un efficace intervento educativo, una maggiore tutela e 

un valido controllo. 

A seguito della suddetta comunicazione della Cooperativa Sociale PARS questa Area Vasta 2, nella figura del  

 

 

 

 

Direttore del Distretto Nord – con nota prot. n. 98439 del 13/08/2012 - , vista la classificazione della Comunità 

come educativa e visto il bisogno integrativo di figura individualizzata di sostegno, ha proposto al Comune di 

Montemarciano, l’assunzione dell’impegno di spesa per il 50% a carico del Comune, individuando la data di 

inserimento del bambino A.M. per il 20/08/2012.  

 

Detta proposta è stata condivisa dal Dott. S. Gregorini – Capo 2° Settore del Comune di Montemarciano – con 

comunicazione via fax del 17/08/2012, prot. n. 11.084. 

In attuazione di quanto sopra esposto, si è quindi provveduto con Determina n. 67/AV2 del 24/01/2013 ad 

autorizzare l’inserimento del minore per il periodo 20/08/2012 – 31/12/2012 e con la successiva determina n. 

592/AV2 del 11/04/2013 si è provveduto alla proroga relativa all'anno 2013 dell’inserimento nella Comunità 

ICARO e successivamente nella Comunità Educativa “San Francesco” di Corridonia. 

 Con relazione della Dott.ssa E. Bernacchia – Responsabile dell’U.O. Attività Consultoriali del Distretto Nord – 

ID n. 367690 del 04/12/2013, (Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto) si attesta 

che le modalità della permanenza e dell’accoglimento del minore rimangono invariate per cui lo stesso dovrebbe 

proseguire, anche per il 2014, il progetto di accoglienza presso la Comunità educativa San Francesco di 

Corridonia . 

Con nota ID: 373492 del 16/12/2013 la Dr.ssa P. Di Emidio – Direttore del Distretto Nord f.f. – (Allegato n. 2 

che fa parte integrante e sostanziale del presente atto) vista la relazione del Responsabile del Consultorio 

esprime parere favorevole alla prosecuzione dell’inserimento in oggetto per tutto il 2014. 

Ritenuto quindi necessario prorogare la permanenza del minore A.M. si ritiene richiedere l'autorizzazione a detta 

proroga per l’anno 2014,  alle stesse condizioni della precedente determina e cioè al 50% della spesa, fermo 

restando che il restante 50% viene coperto dal Comune di Montemarciano, così come risulta dalla comunicazione 

del Comune stesso del 14/02/2013, n. 2134 di prot. 

In merito alla tariffa da corrispondere alla Cooperativa PARS per la gestione del minore, si ritiene attuare le 

medesime condizioni del 2013 riferite all'applicazione della DGRM n. 1798/2012 e del D.L. 06/07/2012, n. 95 

che avevano determinato una spesa giornaliera di € 91,26.= 

Pertanto, anche per il 2014, la spesa per la proroga dell'inserimento del minore A.M. non potrà superare l'importo 

di  € 91,26,=  gjornalieri e quindi complessivi € 33.309,90.= per l’intero anno. 

Per quanto sopra esposto, vista la Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011, 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” e modifica 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 dete rmina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione 

della seguente 

 

1. autorizzare, per garantire i LEA,  così come si evince dalle relazioni che allegate in formato cartaceo al 

presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale la proroga dell’inserimento del  minore A. M.  

nato il 08/10/2004 a Senigallia e residente in Montemarciano, già inserito nella Comunità  Educativa 

“ICARO”, presso la Comunità Educativa “San Francesco” di Corridonia gestita dalla Cooperativa Sociale 

PARS “Pio Carosi” Onlus, per l’intero 2014 per una spesa giornaliera di € 91,26.= ;  

2. stabilire che la spesa complessiva presunta per il 2014 ammontante ad € 33.309,90.= (gg. 365 x 91,26 €)  
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verrà iscritta al conto economico 0505100105 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle 

persone con disabilità psichiche” e troverà copertura nel Budget 2014, sezionale Area Vasta 2;  

3. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 , come sostituito dall’art.2 

della L.R.  36/2013; 

4. 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 

 

 

  

 

 

           IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

   U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale 

   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 Dirigente Responsabile dell’U.O. Attività Consultoriali Ancona Nord -  Dott.ssa E. Bernacchia 

del 04/12/2013 – ID: 367690 - “Proroga Inserimento in Comunità per l'anno 2014 del minore A.M." 
 

2) Parere favorevole alla proroga da parte del Direttore del Distretto Nord F.F. – Dr.ssa P. Di Emidio (ID: 373492 

del 16/12/2013) con il quale, per garantire i LEA, si prende atto della gravità della situazione e della necessità che 

tale proroga venga attuata per l'intero anno 2014. 

 

 


