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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 864/AV2 DEL 09/06/2014  
      

Oggetto: [ Prestazioni ex art. 26 per A.B. – Autorizzazione e quantificazione della 
spesa ] 

 
 

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 dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio in riferimento al 

bilancio annuale di previsione;  

 
 
 
  

- D E T E R M I N A - 
 

 
 

1.  Autorizzare, vista la necessità di garantire i LEA, e data la gravità della situazione, così come si evince 

dalle relazioni sanitarie che allegate in formato cartaceo al presente atto ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale, la prestazione di ricovero in regime di diurnato riabilitativo, fornita alla sig.ra A. B. di 

Falconara M.ma, da parte della Regione Veneto ULSS4 – Alto Vicentino” ;  

 

2. stabilire che la spesa, per il corrente anno, di € 98,10.= trova copertura nel  Budget 2014, sezionale Area 

Vasta  2, con imputazione al conto economico 0505070109 “Acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale riabilitativa ex  art. 26 – Legge 833/78”; 

 

5.  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. 1 

della L.R. 36/2013; 

 

6. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
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IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

 

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

 

Le sottoscritte,  vista l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’UOC Direzione Amm.va Territoriale, 

attestano che  il costo scaturente dall’adozione del presente atto, ammontante ad €  98,10.= viene iscritto al conto 

economico 0505070109 “Acquisto prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa” 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. 7  pagine di cui n. 2 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

 
Normativa di riferimento 

 Art. 26 – Legge 833/78; 

 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. n. 17 del 01/08/2011 “Ulteriori modifiche  della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 – 

Riorganizzazione del SSR e della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del SSR”  e modifica 

della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17; 

 

Motivazione: 

 

L’Art.26 della legge 833/78 stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei 

soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle 

unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il 

servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o 

anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato 

dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. 

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. 

 

Con precedente atto del dirigente di Area Vasta 2 n. 1066/AV2 del 04/07/2013 erano state autorizzate prestazioni 

di Riabilitazione Neurocognitiva a favore della sig.ra A.B., affetta da Sclerosi multipla, residente in Falconara 

M.ma, per un ricovero in regime continuativo di giorni 30 presso l’UO di Riabilitazione Neurocognitiva di Villa 

Miari – Santorso per un intervento neurocognitivo intensivo di ricovero. 

 

Successivamente, con certificazione del 23/10/2013 la Dr.ssa L. Marinozzi, (allegato n. 1 e parte integrante e 

sostanziale della presente determina) fisiatra del Distretto Nord di Ancona, ha autorizzato la sig.ra  A. B. ad 

ulteriori 3 accessi presso il Diurnato Riabilitativo dell’UO di cui sopra per valutazione e controllo della situazione 

neurocognitiva della paziente in oggetto. 

 

Detta autorizzazione è stata confermata con Dichiarazione di indispensabilità  (allegato n. 2 e parte integrante e 

sostanziale della presente determina) della Dr.ssa P. Balzani, Direttore del Distretto 7 di Ancona, rilasciata in 

data 06/05/2014 – ID: 452285 – che ha riconosciuto la necessità  del trattamento neuroriabilitativo indispensabile  

per cercare di favorire il miglioramento funzionale delle abilità per la vita quotidiana dell’assistita; 

 

L’assistita A.B. ha usufruito del giorno di diurnato autorizzato  per valutazione riabilitativa secondo i protocolli 

neurocognitivi previsti dalla struttura in oggetto. 
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Preso atto che la spesa relativa alla prestazione per A.B. a carico dell’ASUR – Area Vasta n. 2 è pari a  €  98,10.= 

(n. 1 accesso);   

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 dell’1/08/2001, 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 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”, si propone l’adozione della 

seguente determina: 

 

1.  Autorizzare, vista la necessità di garantire i LEA, e data la gravità della situazione, così come si evince 

dalle relazioni sanitarie che allegate in formato cartaceo al presente atto ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale, la prestazione di ricovero in regime di diurnato riabilitativo, fornita alla sig.ra A. B. di 

Falconara M.ma, da parte della Regione Veneto ULSS4 – Alto Vicentino” ;  

 

2. stabilire che la spesa, per il corrente anno 2014, di € 98,10.= trova copertura nel  Budget 2014, sezionale 

Area Vasta  2, con imputazione al conto economico 0505070109 “Acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale riabilitativa ex  art. 26 – Legge 833/78”; 

 

5.  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. 1 

della L.R. 36/2013; 

 

6. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La Posizione Organizzativa Gestione Servizi Amm.vi Distrettuali 

Floriano Medici 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

Dott.ssa Chantal Mariani 
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- ALLEGATI - 
 

Si allegano in formato cartaceo, conservati agli atti della Direzione del Distretto Nord – Ancona, i seguenti 

documenti che fanno parte integrante della presente determina: 

 

1) Certificazione del 23/10/2013 la Dr.ssa L. Marinozzi, fisiatra del Distretto Nord di Ancona, con la quale si 

autorizza la sig.ra  A. B. a 3 accessi presso il Diurnato Riabilitativo dell’Azienda ULSS n. 4 – Alto Vicentino per 

valutazione e controllo della situazione neurocognitiva. 

 

2) Dichiarazione di indispensabilità della Dr.ssa P. Balzani, Direttore del Distretto 7 di Ancona, rilasciata in data 

06/05/2014 – ID: 452285 – che ha riconosciuto la necessità  del trattamento neuroriabilitativo per la sig.ra A.B. 

indispensabile  per cercare di favorire il miglioramento funzionale delle abilità per la vita quotidiana dell’assistita; 

 
 
 

 
-  

 


