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Data: 10/06/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 874/AV2 DEL 10/06/2014  
      

Oggetto: [ Co.S.E.R. di Falconara M.ma – Presa d’atto variazione della titolarità – 
decorrenza 1° ottobre 2013 – a favore dell’Agorà d’Italia – Società Cooperativa 
Consortile – Arezzo ] 

 
 

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. Dare atto, per quanto esposto nell’atto istruttorio, che con decorrenza 1° ottobre 2013, il pagamento della 

spesa per la gestione degli assistiti sigg. G.G., A.M. ed A.G. residenti in Falconara M.ma,  presso la 

COSER di Falconara M.ma – Via Marsala, 29 – ammontante a complessivi € 7.580,74.= per il 2013, 

verrà corrisposto alla Società Cooperativa Sociale Consortile  Onlus “L’Agorà d’Italia” – Via Don Luigi 

Sturzo, 148 – 52100 Arezzo (AR) – Codice Fiscale/Partita IVA; 02095680514, comunque nei limiti dello 

stanziamento per l’intero 2013 non superiore agli € 30.079,65.= già previsti nella determina n. 505/AV2 

del 26/03/2013; 

2. Dare atto che quanto sopra vale anche per il pagamento delle competenze per il 2014 il cui impegno di 

spesa è stato già assunto con Determina n. 329/AV2 del 05/03/2014 per un ammontare complessivo di € 

30.079,65.= 
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3. Dare atto che il provvedimento non comporta alcun aumento di spesa dato che rientra in quella già 

stanziata con le Determine n. 505/AV2 del 26/03/2013 e n. 329/AV2 del 05/03/2014 per la precedente 

Cooperativa L’Agorà di Fiano Romano (RM) e quindi è compresa nell’ambito dei Bilanci 2013 e 2014, 

sezionale Area Vasta 2, conto economico 05.05.10.01.07 “Assistenza residenziale per anziani non 

autosufficienti e disabili da altre strutture”; 

4.  Dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

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

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

5. 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 AREA VASTA 2 

                                                                       Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA e CONTROLLO DI GESTIONE 

 

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

che l’adozione del presente atto non comporta alcun aumento di spesa rispetto a quanto già iscritto con Determina 

n. 505/AV2 del 26/03/2013 e con Determina n. 329/AV2 dle 05/03/2014, al conto economico 05.05.10.01.07 

“Assistenza Residenziale per anziani non autosufficienti e disabili da altre strutture”  dei Bilanci 2013 e 2014, 

sezionale Area Vasta 2.  

  

               

Il Dirigente U.O. Bilancio      Il Responsabile Controllo Gestione AV2 

Dott.ssa Antonella Casaccia         Dott.ssa Letizia Paris 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 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”; 

 DGRM  n. 1464 del 11/07/2000 “Approvazione di un progetto per l’istituzione in ogni ambito provinciale  

di due comunità alloggio per disabili gravi rimasti privi  del sostegno familiare”. 

 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. 1750 del 22/12/2011 "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 2012"; 

 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"; 

 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"; 

 

 Motivazioni: 

Con deliberazione n. 1.464 dell’11/07/2000 la Giunta Regione Marche ha approvato, in attuazione degli 

artt. 10 e 41 ter della legge 05/02/1992, n. 104, modificata con legge 21/05/1998, n. 162, un progetto per 

l’istituzione  in ogni ambito provinciale  di due comunità alloggio  per disabili gravi rimasti privi del 

sostegno familiare.  

 

Con DGRM n. 2.635 del 05/12/2000 sono stati approvati dei primi criteri di compartecipazione alla spesa 

per la gestione delle strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare; 

 

La Co.S.E.R. di Falconara M.ma – Via Marsala, 29 - autorizzata in data 04/11/2010 – presso la quale 

sono stati inseriti dall’ex Distretto Nord n. 3 assistiti – inserimento confermato per il 2013 con determina  

n. 505/AV2 del 26/03/2013, è stata gestita sino al 30/09/2013 dalla società “L’Agorà d’Italia Società 

Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Fiano Romano (RM), Via Milano, n. 31/E, codice fiscale e 

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 10766151004, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 

1254971, secondo i parametri della L.R. 20/02 con possibilità di accoglienza di n. 9 utenti, più 1 a 
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carattere temporaneo per rispondere ad emergenze; 

 

In data 02/05/2014 prot. 51445/ASURAV2/ANDSN  è pervenuta a questo Distretto Sanitario 7 di 

Ancona, la comunicazione da parte dello Studio Notarile Associato Notai (F. Pantani – A. Martini – A. 

Valdesi – G. Pieraccini – F. Licenziati) di Arezzo, copia del contratto di Cessione di Azienda avvenuto da 

parte della suddetta Cooperativa L’Agorà di Fiano Romano, gestore della COSER di Falconara M.ma, a 

favore della società “L’Agorà d’Italia Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede in Arezzo (AR), Via 

Don Luigi Sturzo, 148, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo 

02095680514, iscritta alla CCIAA di Arezzo al n. 161434 del Repertorio Economico Amministrativo; 

Detta Cessione di Azienda è stata confermata dal Comune di Falconara M.ma, titolare della struttura 

COSER di Via Marsala, 29 – che con atto n. 14 del 25/11/2013 – prot. n. 49047  - pervenuto a questa 

AV2 – Distretto 7 di Ancona – in data 02/05/2014 – prot. n. 51451/ASURAV2/ANDSN aveva già 

autorizzato l’esercizio della struttura stessa alla Società Cooperativa Sociale Consortile ONLUS 

“L’Agorà d’Italia” – Via Don Luigi Sturzo, 148 – 52100 Arezzo (AR) – codice fiscale/partita IVA – 

02095680514, decorrenza 1° ottobre 2013. 

A seguito della cessione di cui sopra, la Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus “L’Agorà d’Italia” 

di Arezzo ha iniziato a fatturare le prestazioni della COSER di Falconara M.ma, a favore dei nostri tre 

assistiti, dal mese di ottobre 2013 per cui si rende necessario dare atto che con la medesima decorrenza la 

somma dovuta per la gestione degli assistiti sigg. G.G., A.M. e A.G., ammontante a complessivi € 

7.580,74.= per il 2013, verrà liquidata alla nuova cooperativa in sostituzione della precedente società di 

Fiano Romano, con pagamento degli stessi importi già previsti nella precedente determina n. 505/AV2 

del 26/03/2013.  

 

Quanto sopra vale anche per il pagamento delle competenze per il 2014 il cui impegno di spesa è stato già 

assunto con Determina n. 329/AV2 del 05/03/2014 per un ammontare complessivo di € 30.079,65.= 

 

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: 
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1. Dare atto, per quanto esposto nell’atto istruttorio, che con decorrenza 1° ottobre 2013, il pagamento della 

spesa per la gestione degli assistiti sigg. G.G., A.M. ed A.G. di Falconara M.ma presso la COSER di 

Falconara M.ma – Via Marsala, 29 –  ammontante a complessivi € 7.580,74.= per il 2013 verrà 

corrisposto alla Società Cooperativa Sociale Consortile  Onlus “L’Agorà d’Italia” – Via Don Luigi 

Sturzo, 148 – 52100 Arezzo (AR) – Codice Fiscale/Partita IVA; 02095680514, comunque nei limiti dello 

stanziamento per l’intero 2013 non superiore agli € 30.079,65.= già previsti nella determina n. 505/AV2 

del 26/03/2013; 

2.  Dare atto che quanto sopra vale anche per il pagamento delle competenze per il 2014 il cui impegno di 

spesa è stato già assunto con Determina n. 329/AV2 del 05/03/2014 per un ammontare complessivo di € 

30.079,65.= 

3. Dare atto che il provvedimento non comporta alcun aumento di spesa dato che rientra in quella già 

stanziata con le Determine n. 505/AV2 del 26/03/2013 e n. 329/AV2 del 05/03/2014 per la precedente 

Cooperativa L’Agorà di Fiano Romano (RM) e quindi è compresa nell’ambito dei Bilanci 2013 e 2014, 

sezionale Area Vasta 2, conto economico 05.05.10.01.07 “Assistenza residenziale per anziani non 

autosufficienti e disabili da altre strutture”; 

 4.  Dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

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

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

5. 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 

SERVIZI AMM.VI DISTRETTURALI  

 ( Floriano Medici)                                                                                   

 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale 

         Dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato – Documentazione cartacea agli atti dell’Ufficio, non soggetta a pubblicazione (vedi disposizione n. 422 del 

09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy).  
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