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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 164/AV2 DEL 02/02/2015  
      

Oggetto: Inserimenti nuovi assistiti P.A. – I.R. del Distretto 7 di Ancona, presso la 
Co.S.E.R. l’Agorà di Falconara M.ma (AN) – Anno 2015 – 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. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’ASUR” 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 dell’U.O. Programmazione e Controllo e dell’U.O. Gestione Risorse 

Economico Finanziarie, in riferimento al bilancio annuale di previsione;  

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 
1. Le premesse, di cui al documento istruttorio, sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio, l’inserimento residenziale 

degli assistiti P.A.- I.R. del Distretto 7 di Ancona presso la Co.S.E.R. di Falconara M.ma – Via Marsala, 

29 – gestita dalla Società Cooperativa Sociale Consortile ONLUS denominata l’Agorà d’Italia, con sede 

Legale ad Arezzo,  in riferimento a quanto relazionato dal Coordinatore dell’UMEA di Falconara con 

note prot. 162246 del 19/12/2014 e prot. 162484 del 19/12/2014, conservate agli atti d’ufficio. 

3. Dare atto che l’inserimento diviene operativo a conclusione del presente provvedimento autorizzativo. 

4. Precisare che la documentazione tutta richiamata nel documento istruttorio e dalla quale scaturiscono le 

ragioni che fondano la necessità del presente atto di inserimento, sono conservate agli atti d’ufficio in 

quanto contenenti dati personali sensibili, come tali conoscibili solo dagli operatori sanitari direttamente 
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interessati al loro trattamento. 

5. Dare atto che il costo complessivo di cui alla presente determina pari ad € 18.381,00 (compresa IVA), 

calcolato in via previsionale per l’anno 2015, a decorrere dal mese di febbraio 2015 (11 mesi)  verrà 

imputato al conto economico 0505100107 “Assistenza residenziale per anziani non autosufficienti e 

disabili da altre strutture”  del bilancio 2015, sezionale Area Vasta 2.  

6. Disporre che la liquidazione degli oneri di ricovero contabilizzati in fattura avvenga previa acquisizione 

del visto di regolarità amm.va del Dirigente DAT, o suo delegato, e del visto del Resp.le del Distretto di 

competenza, o suo delegato, attestante l’effettiva presenza degli assistiti nella residenzialità. 

7. Notificare copia del presente provvedimento, via posta elettronica: 

- al Coordinatore Modulo Dipartimentale Handicap UMEA Falconara;  

- alla COSER L’Agorà d’Italia; 

- ai Comuni di residenza degli assistiti di Falconara e Montemarciano; 

per quanto di rispettivo interesse.  

8. 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 dall’art. 1 della L. R. 36/2013. 

9. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Dott. Giovanni Stroppa) 
 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

I Dirigenti del U.O. Controllo di Gestione e U.O. Bilancio 

Le sottoscritte, visto quanto esposto nel dispositivo, in merito all’improcrastinabilità urgenza e necessità 

dell’intervento assistenziale oggetto del presente atto, dichiarano che il costo quantificato in €  18.381,00 

(compresa IVA) verrà imputato al conto economico n. 0505100107 “Assistenza residenziale per anziani 

non autosufficienti  e disabili da altre strutture” del bilancio 2015, sezionale Area Vasta 2.  

 

U.O. Controllo di Gestione                  U.O. Bilancio 

Il Dirigente Resp.le      Il Dirigente Amministrativo  

             (Dott.ssa Letizia Paris)                                         (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
la presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

 

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”; 

 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"; 

 DGRM 1331 del 25/11/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione 

Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013”; 

 

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; 

Per quanto concerne l’ambito territoriale Nord  del Distretto 7 di Ancona è attualmente in attività  una  Casa 
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Alloggio gestita con una Convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Chiaravalle, Comune Capofila e 

l’Area Vasta n. 2 – ASUR Marche – Distretto 7 AN/Area Nord – per l’erogazione delle prestazioni di 

assistenza sociale e sanitaria secondo i criteri già fissati dalla DGR n. 449/2010, e confermati nella DGRM n. 

23 del 21/01/2013, che ha previsto, tra l’altro il mantenimento della cifra di € 115,00, come importo  di 

riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite rispetto alla quale la Regione concorreva nella 

misura del 50%.   

Il restante 50% viene così suddiviso: il 25% coperto dai comuni di residenza dei disabili ospiti dedotta la 

compartecipazione degli ospiti, calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali degli stessi compresa 

l’indennità di accompagnamento; il restante 25%  coperto dalla Aree Vaste dell’ASUR Marche. 

 Ora con DGRM 1331 del 25/11/2014 ad oggetto “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale 

tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifca della DGR 1011/2013”, la Giunta Reg.le intende 

omogeneizzare il sistema tariffario per le strutture residenziali e semiresidenziali nell’ambito dell’Area 

Anziani, Disabili e Salute Mentale, aggiornando gli standard assistenziali di cui alla DGRM 1011/2013 nelle 

diverse Aree di intervento. 

Nell’Allegato A della citata DGR 1331/2014, in punto all’Area Disabili (RD3) si prevede  “…relativamente 

al livello Cure Riabilitative di Mantenimento per Disabili Gravi RD3, in considerazione che una quota 

significativa di tale utenza è inserita in strutture a carattere socio-assistenziale, e cioè le Comunità Socio-

educative Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, c.3, lett.b) e le Residenze Protette per Disabili (L.R. 20/2002 art. 

3, c. 4, lett.a), le stesse dovranno gradualmente riconvertirsi in RSA Disabili. A tal fine le predette strutture 

entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e 

tariffario RD3, che dovrà prevedere l’attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e 

comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo, cioè fino alla data di 

effettiva riconversione prevista dal piano di ogni struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e 

tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa 

stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza Disabili. Per le Comunità socio-educative 

Riabilitative e le Residenze Protette per disabili che non dovessero presentare il piano di adeguamento entro 

il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell’autorizzazione e quindi dei contratti in 

essere.” 

 

Ad oggi, nel territorio del Distretto 7 Ancona - Area Nord è operante un’altra Co. S.E.R. , autorizzazione n. 

14 del 25/11/2013, situata nel Comune di Falconara M.ma – in Via Marsala, 29 – gestita dalla Società 

Cooperativa Sociale Consortile ONLUS, denominata L’Agorà d’Italia, con sede Legale ad Arezzo (AR), 

secondo i parametri della L.R. 20/02 con possibilità di accoglienza di n. 10 utenti. 
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Con relazioni del 19/12/2014, rispettivamente recepite ai prot. 162246 e prot. 162484, gli operatori del 

Modulo Dipartimentale Handicap – UMEA Distretto 7 Ancona – Area Nord, Dott. G. M. Moretti e l’Ass. 

Sociale  Sig.ra M. G. Giunta, hanno attestato la necessità dei nuovi inserimenti per l’anno 2015 dei sigg.ri 

P.A. – I.R. , residenti rispettivamente nei Comuni di Montemarciano (AN) e Falconara M.ma (AN), comuni 

afferenti al Distretto 7 di Ancona.  

 

Acquisito il parere espresso all’inserimento  di cui sopra, da parte del Direttore del Distretto 7  Dr.ssa 

Patrizia  Balzani, la quale con nota prot. 6548 del 14/01/2015, nel prendere atto di quanto relazionato 

dall’U.O. Modulo Dipartimentale Handicap – UMEA – Area Nord, attesta e conferma che l’inserimento, 

degli assistiti P.A. e I.R.  residenti nell’ambito territoriale del Distretto 7 di Ancona, presso la  COSER di 

Falconara M.ma (AN) di Via Marsala n. 29, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Consortile ONLUS, 

l’Agorà d’Italia con sede Legale ad Arezzo (AR)  riveste carattere di improcrastinabilità ed è necessaria a 

garantire i LEA.  

 

L'attuazione della 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" che da determinato una riduzione del 2% rispetto alla quota dovuta per l'anno 2012 e del 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. citate normative di riduzione della spesa sanitaria, ha 

portato la somma originariamente prevista a carico dell'ASUR - Area Vasta 2 di € 28,75 ad € 28,18 per 

l'anno 2012 e ad € 27,47 per l'anno 2013 e 2014 e che pertanto nelle more dell’applicazione del disposto 

di cui alla DGRM 1331/2014, valgono gli stessi importi previsti per l’anno 2014 pari ad € 27,47 pro-die 

a carico dell’Area Vasta 2, salvo adeguamenti che verranno recepiti con successivi atti. 

 

Quindi, stante quanto sopra esposto, si ritiene indispensabile ed opportuno, per l’anno 2015,  confermare 

l’inserimento dei n. 2 assistiti P.A. e I.R. presso la Struttura Socio-Residenziale COSER di Falconara M.ma 

(AN) e di proporre all’approvazione, il seguente provvedimento: 

 

1. Le premesse, di cui al documento istruttorio, sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio, l’inserimento residenziale 

degli assistiti P.A.- I.R. del Distretto 7 di Ancona presso la Co.S.E.R. di Falconara M.ma – Via 

Marsala, 29 – gestita dalla Società Cooperativa Sociale Consortile ONLUS denominata l’Agorà 

d’Italia, con sede Legale ad Arezzo,  in riferimento a quanto relazionato dal Coordinatore dell’UMEA 
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di Falconara con note prot. 162246 del 19/12/2014 e prot. 162484 del 19/12/2014, conservate agli atti 

d’ufficio. 

3. Dare atto che l’inserimento diviene operativo a conclusione del presente provvedimento 

autorizzativo. 

4. Precisare che la documentazione tutta richiamata nel documento istruttorio e dalla quale scaturiscono 

le ragioni che fondano la necessità del presente atto di inserimento, sono conservate agli atti d’ufficio 

in quanto contenenti dati personali sensibili, come tali conoscibili solo dagli operatori sanitari 

direttamente interessati al loro trattamento. 

5. Dare atto che il costo complessivo di cui alla presente determina pari ad € 18.381,00 (compresa IVA), 

calcolato in via previsionale per l’anno 2015, a decorrere dal mese di febbraio 2015 (11 mesi)  verrà 

imputato al conto economico 0505100107 “Assistenza residenziale per anziani non autosufficienti e 

disabili da altre strutture”  del bilancio 2015, sezionale Area Vasta 2.  

6. Disporre che la liquidazione degli oneri di ricovero contabilizzati in fattura avvenga previa 

acquisizione del visto di regolarità amm.va del Dirigente DAT, o suo delegato, e del visto del Resp.le 

del Distretto di competenza, o suo delegato, attestante l’effettiva presenza degli assistiti nella 

residenzialità. 

7. Notificare copia del presente provvedimento, via posta elettronica: 

 al Coordinatore Modulo Dipartimentale Handicap UMEA Falconara;  

 alla COSER L’Agorà d’Italia; 

 ai Comuni di residenza degli assistiti di Falconara e Montemarciano; 

per quanto di rispettivo interesse.  

8. 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 dall’art. 1 della L. R. 36/2013. 

9. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

Il Resp.le del Procedimento 

Dott. Marco Markic 

Il Direttore Distretto 7 Ancona 

Dott.ssa Patrizia Balzani 
 

 

   Il Dirigente Resp.le U.O.C.  

Direzione Amm.va Territoriale 

   Dott.ssa Chantal Mariani 

 

- ALLEGATI - 
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Nessun allegato 


