
 
 
 
 

 

Impronta documento: 49776257DB47535363C0B0B5C5E6A872E444A835 

(Rif. documento cartaceo DBD075C946EDDAA8FD834E930584F0023B305492, 33/02/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 
Data:  

Numero: 693/AV2 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

  693/AV2  07/05/2014  
      

Oggetto: Conferma inserimento del paziente B.M. di Senigallia  presso la Comunità 
Socio-Educativa Riabilitativa di Falconara M.ma  - Anno 2014; 

 
 

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; 

 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

  

1) di dare atto della relazione del servizio U.M.E.A. dell’ASUR/AV 2- Senigallia, che chiede , dopo 

aver valutato le condizioni di salute fisiche e psicologiche del utente in oggetto, il rinnovo 

dell’inserimento del paziente B.M. nella Comunità Socio-Educativa Riabilitativa di Falconara 

Marittima ; 

 

2) di confermare, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio che qui si intende 

integralmente trascritto,  l’inserimento del paziente B.M. i cui estremi per questioni di privacy sono 

riportati per esteso nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione, presso la Co.S.E.R Via 

Marsala 29, Falconara Marittima  per l’anno 2014;  ,  

 

3) Di stabilire che la spesa presunta di € 10.183,50 troverà copertura economica nel Budget dell’Area 

Vasta 2 – Distretto Senigallia in corso di definizione ed assegnazione, al conto 0505100107 “acquisti di 

prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili” prenotazione 42/10 ; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della  LR. 26/96  e  s.m.i.. 

 

5) 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 Regionale n. 11 

del 2001 modificato dall’art. 25 della Legge Regionale 6/2002; 

      

    Il Direttore dell’ Area Vasta 2  

                    Dottor Giovanni Stroppa 

                                                                                                                _______________________ 
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Si attesta che la spesa presunta di € 10.183,50  derivante dall’esecuzione della presente determina trova 

copertura economica nel budget in via di assegnazione per l’anno 2014 al Conto 0505100107 (Acquisti 

di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili) prenotazione n. 42/10. 

 

 

 

        
 

        La Responsabile Servizio Bilancio   
                       ( Dr.ssa Laura Torreggiani ) 

     La Responsabile U.O. 

  Controllo di Gestione AV2 

 (Dott.ssa Maria Letizia Paris) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Normativa di riferimento 

 
- L. 104 del 05/02/1922  “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”– artt. 10 e 41 ter; 

- L. 162 del 21/05/1998 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore 

di persone con handicap grave”; 

- L.R. n. 20/2002:”Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi 

sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale ; 

- L.R. 13/2003 e ss.mm.ii. relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale  
- DGRM n. 23 del 21/01/2013 "Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. 

- Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento 

regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010"; 

- 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” 

    
Premesso  

- che il paziente B.M. iscritto all’anagrafe sanitaria di questa ASUR-AV2 -Senigallia, ha eseguito 

accertamenti e ricoveri per la patologia risultante agli atti della pratica, ed è stato riconosciuto invalido 

civile al 100% con assegno di accompagnamento dalla Commissione Medica Provinciale di Medicina 

Legale e portatore di Handicap con situazione di particolare gravità;  

 

- con Determina 497/AV2 del 13/03/2012, a seguito delle indicazioni dell’UMEA, detto paziente è stato  

inserito presso la Comunità Socio-Educativa Riabilitativa di Falconara Marittima per il periodo 

12/03/2012 -31/12/2012  prevedendo una retta a carico dell’ASUR –AV2-Senigallia di 28,75 in 

applicazione della Delibera Regionale n°449 del 15 Marzo 2010 (costo retta massimo giornaliero – entro 

il quale la Regione concorre nel cofinanziamento per ogni utente della Regione Marche ospite di 

Co.Se.R. è fissato in  € 115,00 di cui il 50% pari ad € 57.50 a carico della Regione Marche  e  il restante 

50%  sarà divisa in parti uguali tra Asur (€ 28,75) e famiglia ( € 28,75); 

 

- che la Co.S.E.R. di Falconara Marittima è stata autorizzata all’esercizio dell’attività per l’erogazione di 

prestazioni socio-educative riabilitative ai sensi della L.R. 20/2002 e individuata con decreto n.118/S05 

del 26/07/2010 – Regione Marche tra le comunità beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla 

DGR 449/2010;  

 

- che con DGRM n. 23/2013 la Regione Marche ha revocato la DGRM n.665/2008 e 449/2010 ed 

approvato i criteri per l’individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del 

cofinanziamento reginale mantenendo, in attesa della riorganizzazione del sistema tariffario regionale 

delle strutture sanitarie,socio-sanitarie e sociali, in € 115,00 l’importo di riferimento rispetto al quale la 

Regione concorre nella misura del 50%. 

 

- che con Determina 615/AV2 del 18/04/2013 è stato confermato per l’anno 2013 l’inserimento del  

paziente presso il CoSeR di Falconara M.ma prevedendo una spesa di € 10.285,70 ed una retta giornaliera 

a carico dell’ASUR-AV2 pari ad € 28,18. 
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- che il servizio U.M.E.A. dell’ASUR/AV 2- Senigallia, ha richiesto dopo aver valutato le condizioni di 

salute fisiche e psicologiche del utente in oggetto, in data 28/11/2013 il rinnovo dell’inserimento del 

paziente B.M. nella Comunità Socio-Educativa Riabilitativa di Falconara Marittima per l’anno 2014 ; 

 

       -   che la DGRM 1750/2013 autorizza agli enti del SSR alla gestione dei Bilanci economici preventivi per 

l’anno 2014 prevedendo un abbattimento prudenziale dell’1% rispetto al 2013 . 

 

- che la Responsabilità in ordine all’osservanza degli obiettivi predeterminati in materia di budget fa capo 

al Direttore dell’U.O. Cure Primarie in età Evolutiva,Salute Disabili,Salute Materno-Infantile su cui si 

incardina la titolarità funzionale circa i presupposti di fatto e le ragione di opportunità cui origina la 

committenza in questione; 

 

- che per quanto sopra indicato, occorre rideterminare con una diminuzione del 1% la retta  giornaliera ed il 

conseguente tetto di spesa a carico dell’ASUR-AV2 – Distretto di Senigallia relativamente all’anno 2014 

portando la retta  giornaliera  da 28,18 a  € 27,90 ed il budget da 10.285,70 a 10.183,50 . 

 

si propone l’adozione del presente atto: 

 

1) di dare atto della relazione del servizio U.M.E.A. dell’ASUR/AV 2- Senigallia, che chiede , dopo 

aver valutato le condizioni di salute fisiche e psicologiche del utente in oggetto, il rinnovo 

dell’inserimento del paziente B.M. nella Comunità Socio-Educativa Riabilitativa di Falconara 

Marittima ; 

 

2) di confermare, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio che qui si intende 

integralmente trascritto,  l’inserimento del paziente B.M. i cui estremi per questioni di privacy sono 

riportati per esteso nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione, presso la Co.S.E.R Via 

Marsala 29, Falconara Marittima  per l’anno 2014;  ,  

 

3) Di stabilire che la spesa presunta di € 10.183,50 troverà copertura economica nel Budget dell’Area 

Vasta 2 – Distretto Senigallia in corso di definizione ed assegnazione, al conto 0505100107 “acquisti 

di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili” prenotazione 42/10 ; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della  LR. 26/96  e  s.m.i.. 

 

5) 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 

Regionale n. 11 del 2001 modificato dall’art. 25 della Legge Regionale 6/2002; 

 

                                              Il Direttore dell'U.O.C.                                     

                            Direzione Amministrativa Attività Territoriale                       

                                        ( Dr. Chantal Mariani )                                                      

La Responsabile dell’Istruttoria                                         ____________________________                                           

( Dr.ssa Donatella Loccioni)  

_____________________       
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- ALLEGATI - 
 1) Relazione UMEA , non soggetta a pubblicazione per questioni di privacy 

 
 


