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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1462/AV2 DEL 08/10/2014  
      

Oggetto: [  Inserimento del disabile G.R. presso la Co.S.E.R. “Together” di Falconara 
M.ma – Coop. Sociale L’Agorà d’Italia - Arezzo – Anno 2014 – 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 e l’urgenza, così come 

si evince dalle relazioni che allegate in formato cartaceo al presente atto, ne costituiscono  parte 

integrante e sostanziale, con decorrenza 1° ottobre 2014, l’inserimento del disabile sig. G.R. – residente 

in Chiaravalle, presso la Co.S.E.R. “Together” di Falconara M.ma  – Coop. L’Agorà d’Italia con sede in 

Arezzo;  

2. Corrispondere alla Cooperativa L’Agorà d’Italia, gestore della residenzialità, la retta giornaliera di 

ricovero nell’importo di € 27,47.= (comprensivo  della riduzione del – 1% di cui alla DGRM 1750/2013), 

per un importo complessivo per il 2014 di € 2.527,24.= precisando che tale impegno economico è 

strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell’intervento con rinvio, per la restante parte e per 
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ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell’assistita interessato e/o agli aventi obbligo 

al suo mantenimento. 

3. Prendere atto di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e 

con il decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in materia di compartecipazione alla spesa sociale e sanitaria, tra 

gli Enti e i soggetti interessati, per la gestione delle comunità socio-educative riabilitative per disabili 

gravi; 

4. Incaricare la Direzione Amministrativa Territoriale dell’AV2 di curare la trasmissione, anche per via 

telematica, del presente atto, ad ogni effetto di legge, alla Cooperativa sociale L’Agorà d’Italia – con sede 

in Arezzo ed al Comune di Chiaravalle presso il quale l’assistito in oggetto è residente. 

5. Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Cooperativa L’Agorà d’Italia di 

Arezzo, quale Ente titolare e gestore della Coser “Together” di Falconara M.ma, su presentazione di 

regolare fattura che, per la liquidazione, da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà 

recare il visto del Direttore di Distretto di appartenenza o persona delegata, attestante l’effettivo e il 

regolare espletamento dell’assistenza ivi contabilizzata nonché conformità dei giorni di presenza 

dichiarati; 

6. Determinare in complessivi € 2.527,24.= (IVA esente) il costo per la gestione dell’inserimento in oggetto 

per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2014 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2014 di 

questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1750/2013 ed imputato al conto 0505100107 afferente le 

prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili; 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

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

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

8. 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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U.O. Controllo di Gestione – U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC 

Direzione Amm.va Territoriale  attestano che il costo relativo all’inserimento oggetto del presente atto, 

calcolato in complessivi € 2.527,24.= sarà previsto nel Budget 2014 dell’ASUR-AV2 ed imputato al 

Conto 0505100107 “Acquisto di prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili” del Bilancio 

Economico Preventivo dell’AV2 per il medesimo anno. 

  

            U.O. Controllo di Gestione    U.O.  Gestione Economico Finanziaria 

Il Dirigente Responsabile    Il Dirigente Amministrativo 

Dott.ssa Letizia Paris     Dott.ssa Antonella  Casaccia 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7  pagine e di n. 3 allegati cartacei che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Direzione Amministrativa Attività Territoriali 

 

  

Normativa di riferimento 

 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”, successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28/05/2013 

“Comunità  Socio  Educative  Riabilitative residenziali per  disabili  gravi  - Co.S.E.R. - 

Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013”; 

 Decreto Regionale n. 8/SPO del 25/02/2013 “DGR n. 23/2013 – Comunita’ Socio Educative 

Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) Individuazione strutture ammesse a 

cofinanziamento regionale – Modalità e termini per la rendicontazione”; 

 Determina n. 988/AV2 del 01/07/2014 “AV2 – Distretto 7 di Ancona – Inserimenti assistiti 

presso residenzialità per disabili – anno 2014”; 
 

Motivazione:  

 

Con Determina AV2 n. 988/AV2 del 01/07/2014 il Direttore di Area Vasta 2 ha autorizzato gli 

inserimenti o la proroga degli inserimenti presso le residenzialità sanitarie e socio –sanitarie per disabili 

in favore degli assistiti del Distretto 7 di Ancona, come da allegato parte integrante e sostanziale 

dell’atto stesso. 

 

Nella sopra citata determina si è fatto rinvio per la regolazione degli oneri economici connessi a 

ciascuna tipologia di intervento agli specifici accordi conclusi con le strutture interessate e/o agli 

impegni assunti con le proposte di inserimento redatte secondo il modello di cui all’allegato 2) della 

determina n. 988/AV2 del 01/07/2014. 

 

Si è dato atto che la gestione socio-sanitaria di ciascun intervento è affidata ai competenti organismi del 

Distretto di Ancona (Umea/Umee/Consultorio/U.O. Riabilitazione) cui compete l’elaborazione di 

progetti educativi e riabilitativi individualizzati che per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, 

sono conservati agli atti del Distretto e non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed 

interessati nel progetto stesso.  

 

Si è preso atto di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. 

e con il decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in materia di compartecipazione alla spesa sociale e sanitaria, 

tra gli Enti e i soggetti interessati, per la gestione delle comunità socio-educative riabilitative per disabili 

gravi. 
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Si è fatto rinvio alla Direzione Amministrativa Territoriale per la gestione amministrativa ed economica 

degli inserimenti dando mandato alla stessa di procedere alla liquidazione degli oneri contabilizzati in 

fattura, nei termini di legge, previa acquisizione del visto del Direttore del Distretto di appartenenza o 

persona da lui delegata, attestante l’effettivo e il regolare espletamento dell’assistenza ivi contabilizzata 

nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun inserito. 

 

Con relazione del 04/08/2014 – ID: 502796 - il Coordinatore dell’UMEA Distretto 7 – Sede operativa 

Nord – Modulo Dipartimentale Handicap – Dott. G.M. Moretti – ha richiesto l’inserimento presso la 

Co.S.E.R. “Together” di Falconara M.ma del disabile sig. G.R. – residente in Chiaravalle – al fine di 

garantire al medesimo una valida opportunità per una esistenza dignitosa all’interno di un luogo 

protetto, data la situazione in cui si è venuto a trovare e che viene descritta nella citata relazione (allegato 

n. 1 – parte integrante e sostanziale della presente determina). 

 

Detta richiesta di inserimento è stata, inoltre, confermata dai Servizi Sociali del Comune di Chiaravalle 

e sottoscritta per accettazione dal Responsabile della Cooperativa L’Agorà d’Italia – con sede in  Arezzo 

- , così come risulta dalla nota n. 103249 del 09/09/2014 “Proposta di inserimento ed impegno di spesa” 

predisposta come previsto dall’allegato n. 2 della Determina AV2 n. 988 del 01/07/2014 (allegato n. 2 – 

parte integrante e sostanziale della presente determina). 

 

 

Con nota del 15/09/2014 – ID n. 526527 - la Dr.ssa P. Balzani – Direttor del Distretto 7 – ha confermato 

quanto indicato dal Coordinatore attestando che l’inserimento del sig. G.R. – presso la Co.S.E.R. 

“Together” di Falconara M.ma - riveste carattere di improcrastinabilità ed è necessaria  a garantire i 

LEA ed una migliore qualità della vita, evitando un aggravamento della situazione psico-fisica in atto 

(allegato n. 3 – parte integrante e sostanziale della presente determina). 

 
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 e l’urgenza, così come si 

evince dalle relazioni che allegate in formato cartaceo al presente atto, ne costituiscono  parte integrante e 

sostanziale, con decorrenza 1° ottobre 2014, l’inserimento del disabile sig. G.R. – residente in Chiaravalle, presso 

la Co.S.E.R. “Together” di Falconara M.ma  – Coop. L’Agorà d’Italia con sede in Arezzo;  

2. Corrispondere alla Cooperativa L’Agorà d’Italia, gestore della residenzialità, la retta giornaliera di ricovero 

nell’importo di € 27,47.= (comprensivo  della riduzione del – 1% di cui alla DGRM 1750/2013), per un importo 

complessivo per il 2014 di € 2.527,24.= precisando che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota 

di incidenza sanitaria dell’intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al 

Comune di residenza dell’assistita interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento. 

3. Prendere atto di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e con il 

decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in materia di compartecipazione alla spesa sociale e sanitaria, tra gli Enti e i 

soggetti interessati, per la gestione delle comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi; 
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4. Incaricare la Direzione Amministrativa Territoriale dell’AV2 di curare la trasmissione, anche per via telematica, 

del presente atto, ad ogni effetto di legge, alla Cooperativa sociale L’Agorà d’Italia con sed in Arezzo ed al 

Comune di Chiaravalle presso il quale l’assistito in oggetto è residente. 

5. Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Cooperativa L’Agorà d’Italia di Arezzo, quale 

Ente titolare e gestore della Coser “Together” di Falconara M.ma, su presentazione di regolare fattura che, per la 

liquidazione, da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore di Distretto 

di appartenenza o persona delegata, attestante l’effettivo e il regolare espletamento dell’assistenza ivi 

contabilizzata nonché conformità dei giorni di presenza dichiarati; 

6. Determinare in complessivi € 2.527,24.= (IVA esente) il costo per la gestione dell’inserimento in oggetto per il 

periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2014 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2014 di questa 

ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1750/2013 ed imputato al conto 0505100107 afferente le prestazioni 

assistenziali in favore di anziani e disabili; 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul 

sistema attive-salute  albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 – L. R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della 

L. R.  36/2013. 

8. 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 Attività Territoriali 

Dott.ssa Chantal Mariani 
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- ALLEGATI - 
 
 

Si allegano in formato cartaceo, conservato agli atti della Direzione Amministrativa Territoriale -  Distretto 7 di 

Ancona - i seguenti documenti che fanno parte integrante della presente determina: 

 

Allegato 1 - Relazione del 04/08/2014 – ID: 502796 del Coordinatore dell’UMEA Distretto 7 – Sede 

operativa Nord – Modulo Dipartimentale Handicap – Dott. G.M. Moretti – con la quale è stato richiesto 

l’inserimento presso la Co.S.E.R. “Together” di Falconara M.ma del disabile sig. G.R. – residente in 

Chiaravalle; 
  

Allegato 2 – Nota di conferma della richiesta di inserimento da parte dei Servizi Sociali del Comune di 

Chiaravalle e sottoscritta per accettazione dal Responsabile della Cooperativa L’Agorà d’Italia – con 

sede in Arezzo - n. 103249 del 09/09/2014;  
 

Allegato 3 - Nota del 15/09/2014 – ID n. 526527 con la quale la Dr.ssa P. Balzani – Direttore del 

Distretto 7 – ha confermato quanto indicato dal Coordinatore attestando che l’inserimento del sig. G.R. 

– presso la Co.S.E.R. “Together” di Falconara M.ma - riveste carattere di improcrastinabilità e necessità. 
 


