
 
 

                    

 

Impronta documento: 3097CB1A8829C0551582BE6944EEEE5D247693FA 

(Rif. documento cartaceo 37732E7F27F928CBEEF43291808114FD90297ADB, 213/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 790/AV2 

Data: 15/06/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 790/AV2 DEL 15/06/2015  
      

Oggetto: Determina AV2 n. 615 del 12/05/2015 - Distretto 5 di Jesi inserimenti e 
proroga assistiti in condizioni di disabilità presso residenzialità socio-sanitarie – 
anno 2015 – Integrazione- 
 

 
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 del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si condividono 

integralmente, l’inserimento dell’assistito D.R. rispetto alla residenzialità presso la Comunità 

Terapeutica Educativa “L’Imprevisto” sita a Pesaro a partire dal 10/06/2015 e fino al 31/12/2015 

come da richiesta del Dirigente Medico Responsabile per l’Età Evolutiva UMEE e nelle Unità 

multidisciplinari per l’Età Adulta UMEA prot. n. 737504/05/06/2015 ASURAV2/JSDISTRE. 

2. Dare atto che la gestione socio-sanitaria dell’intervento in oggetto è affidata al competente 

organismo Consultoriale del Distretto di Jesi che elaborato il progetto educativo e riabilitativo 

individualizzato in favore del minore D.R. che, per espressi obblighi di legge, legati alla 

riservatezza, è conservato agli atti del Distretto e non è comunicabili se non agli operatori 

coinvolti ed interessati nel progetto stesso.  

3. Fare rinvio alla Direzione Amministrativa Territoriale per la gestione amministrativa ed 

economica dell’inserimento in oggetto 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 
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regolare espletamento dell’assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di 

presenza dichiarati per l’assistito. 

4. Determinare a calcolo in complessivi € 19.188,00 inclusa IVA = il costo connesso all’ 

inserimento in oggetto dando atto che lo stesso, sarà imputato al conto 0505100107 “ acquisti di 

prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili”  del budget 2015 di questa 

ASUR/AV2 e di cui alla DGRM 1440/2014. 

5. Dare che la situazione aggiornata di tutti gli inserimenti di assistiti disabili  del Distretto 5 di Jesi 

presso le varie residenzialità è quella indicata nel prospetto di cui documento istruttorio e da 

intendersi qui integralmente riportata e trascritta. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.. 

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

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.  

  

   DIRETTORE AREA VASTA 2 

                  (Dott. Giovanni Stroppa) 

 
 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

   
Le sottoscritte attestano che il costo relativo alla proroga degli inserimenti oggetto del presente atto, 

calcolato in complessivi €  19.188,00 IVA inclusa, sarà previsto nel Budget 2015 dell’ASUR–AV2 ed 

imputato al Conto n° n c//0505100107 del Bilancio Economico Preventivo dell’AV2 stessa per il 

medesimo anno 

 

 

   Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione                                          Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                  u.o. Gestione Economico Finanziaria 

Dr.ssa Letizia Paris                                                                Rag. Loriana Barbetta  

 

  

   

  

 la presente determina consta di n. __  pagine e di  n.__ allegato cartaceo che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Direzione Amministrativa Territoriale  

Quadro normativo di riferimento 
VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone 

disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare  riguardo alle disposizioni di seguito elencate: 

 L. 23.12.1978, n. 833;  

 D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 L. 5.2.1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”e s.m.i.; 

 Provvedimento 7.5.1998 “Linee- guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione” 

 L. 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” che, in particolare,  all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla 

Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a 

corrispondere ai soggetti accreditati”; 

 D.M. 21.5.2001, n. 308 “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi 

per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale  e 

semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”; 

 DPCM 14/2/2001 recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-

sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione 

degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle 

prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per 

la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”; 

 DPCM 29/11/2001 che, oltre a definire i “Livelli Essenziali di Assistenza”, individua le 

prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e 

quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una 

percentuale di costo comunque a carico del SSN; 

 L. 23.12.2000 n. 388 ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi 

in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari; 

 DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008 recanti la definizione dei criteri di 

compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-

educative-riabilitative residenziali per disabili gravi; 

 L.R. 6/11/2002 n. 20 e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di 

autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e 

semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.; 

 DGRM n. 1965 del 12/11/02 che definisce i criteri per la costituzione delle Unità 

Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti; 

 DGRM n. 720 del 28/06/2007 che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali 

e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della 

Regione Marche. 
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 D.A. n. 62/2007 “Piano Sanitario Regionale 2007/2009il Governo, La Sostenibilità, 

L’innovazione E Lo Sviluppo Del Servizio Sanitario Regionale Per La Salute Dei Cittadini 

Marchigiani” 

 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010 avente ad 

oggetto: Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie 

del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010” 

 DGRM n. 449 del 15/03/2010 “Gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per 

disabili gravi –Criteri e disposizioni attuative” come successivamente integrata con DGRM 1044 

del 28/06/2010; 

 Nota Servizio Politiche Sociali  della Regione Marche prot. n. 157071 del 21/03/2011 recante  

chiarimenti sulla corretta interpretazione della deliberazione n. 449/2010. 

 DG/ASUR 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”; 

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

Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013” 

 DGRM 1440 del 22/12/2014 “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 2015”; 

 DGRM  110 del 23/02/2015 “Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Istituzione e 

modalità operative dell'Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria (U.O.SeS)”  

 DGRM 111 del 23/02/2015 “Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Governo della 

domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell'assistenza tra 

servizi sanitari e servizi sociali”;  

Visti inoltre i seguenti atti di programmazione socio-sanitaria ed economica : 

- D.A. 1/3/2000 n. 306 “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 

2000/2002”; 

- D.A. 29/07/2008 n. 98 “Piano Sociali 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, 

programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di 

wellfare”; 

- DGRM n. 1544 del 10/11/2008 “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione 

dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico 

per le politiche sociali”; 

- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011 di approvazione 

del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', 

APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”; 

 

 PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE  

Richiamata la determina del Direttore AV2 n. 615 del 12/05/2015 con la quale sono state autorizzate gli 

inserimento o la proroga degli inserimenti presso le residenzialità sanitarie e socio –sanitarie per disabili 
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in favore degli assistiti del Distretto 5 di Jesi, per l’anno 2015 i quali sono stati dettagliati nell’elenco 

allegato n. 1 alla determina medesima. 

Tenuto conto che con nota prot. 737504/05/06/2015 ASURAV2/JSDISTRE il Dirigente Medico 

Responsabile per l’Età Evolutiva UMEE e nelle Unità multidisciplinari per l’Età Adulta UMEA ha 

rappresentato l’urgente necessità di inserire il minore D.R. presso la Comunità Terapeutica 

“L’Imprevisto” di Pesaro sulla base del decreto giudiziale emesso dal Tribunale dei Minori delle Marche 

il 29/04/2015 n. 2/15 AMM. Cron 1618; 

Verificato che la struttura sanitaria “L’Imprevisto” ha conseguito l’accreditamento istituzionale con 

Decreto n. 149/ACR del 25/03/2015 quale Comunità Terapeutica Educativa per l’erogazioni di 

prestazioni di riabilitazione ed educativo assistenziali per tossicodipendenti maggiorenni e minorenni in 

regime residenziale per 32 p.l. 

Precisato che il progetto di assistenza integrata elaborato dal Consultorio in favore del minore è 

conservato agli atti del Distretto di Jesi in quanto per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza,  

non è comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso.  

Ogni variazione o modificazione rispetto allo sviluppo del progetto medesimo che implichi una sua 

interruzione ovvero una diversa collocazione del minore o una diversa tariffazione dell’intervento sarà 

tempestivamente comunicato dall’Area Funzionale e Disabilità e Consultorio alla Direzione 

Amministrativa Territoriale per i successivi e necessari adempimenti. 

L’inserimento in parola è previsto a decorrere dal 10/06/2015 e fino al 31/12/2015 e l’onere economico 

connesso è complessivamente stimato in € 19.188,00 IVA compresa. 

Considerato pertanto che l’attuazione dell’inserimento in oggetto implica un incremento dell’impegno 

economico ad oggi assunto a carico del budget 2015 dell’ASUR/AV2 si rende necessario autorizzare 

con un ulteriore e specifico atto l’inserimento del minore in oggetto dando contestualmente atto che la 

situazione degli inserimenti deve intendersi modificata ed aggiornata come indicato nel prospetto di 

seguito riportato. 

 
ISTITUTO ASSISTITO GG-2014 RETTA 

O.P."G.Mancinelli"-

Montelparo 

P.M. 365 24,36 

(30% SSR) 

Istituto Ospedaliero di 

Sospiro 

R.M. 365 69,00 

Coser “Rosso di Sera” 

SSQ – Coo.s.s. Marche 

F.C. 365 48,05 

Coser “Rosso di Sera” 

SSQ – Coo.s.s. Marche 

S.S. 

 

365 42,90 

Coser “Rosso di Sera” 

SSQ – Coo.s.s. Marche 

M.R. 365 48,05 

Coser “Rosso di Sera” 

SSQ – Coo.s.s. Marche 

L.I. 365 48,05 

Coser “Rosso di Sera”  

COSER - “Rosso di Sera” 

S.F. 365 48,05 

Coser “Rosso di Sera”  

COSER - “Rosso di Sera” 

R.C. 34 42,90 

Coser “Rosso di Sera” 

SSQ – Coo.s.s. Marche 

F.A. 365 48,05 

Coser “Rosso di Sera” 

SSQ – Coo.s.s. Marche 

S.L. 

 

365 42,90 

Coser “Rosso di Sera” 

SSQ – Coo.s.s. Marche 

R.F. 20 42,90 
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Coser “Rosso di Sera” 

SSQ – Coo.s.s. Marche 

M.C. 48 42,90 

Coser “Albachiara” Jesi – 

Coo.s.s. Marche 

F.F. 365 42,90 

Coser “Albachiara” Jesi – 

Coo.s.s. Marche 

D.B.C. 365 42,90 

Coser “Albachiara” Jesi – 

Coo.s.s. Marche 

T.L. 365 42,90 

Coser “Albachiara” Jesi – 

Coo.s.s. Marche 

T.M. 365 42,90 

Coser “Albachiara” Jesi – 

Coo.s.s. Marche 

F.E. 365 42,90 

Coser “Albachiara” Jesi – 

Coo.s.s. Marche 

G.D. 365 42,90 

Coser “Albachiara” Jesi – 

Coo.s.s. Marche 

C.C. 365 42,90 

Coser “Albachiara” Jesi – 

Coo.s.s. Marche 

A.O. 365 42,90 

Coser “Albachiara” Jesi – 

Coo.s.s. Marche 

G.O. 365 42,90 

Coser “Albachiara” Jesi – 

Coo.s.s. Marche 

R.A. 365 42,90 

COSER- Ancona  M.G. 15 28,75 

COSER- - “Rosso di 

Sera” 

S.M. 10 42,90 

COSER- Ancona C.G. 20 28,75 

Solidarietà Intrapresa - 

Forlì 

V.I. 365 86,10 

Servizi Sociali Comune di 

Jesi 

B.E. 400 h 

ass.dom. 

18,02 

Villa Rosalinda (Budrio) L.F. 365 34,94 

Papa Giovanni XXIII R.M. 365 28,75 

C'era l'Acca Fabriano P.A. 365 55,90 

C'era l'Acca Fabriano S.N. 365 55,90 

C'era l'Acca Fabriano P.A. 365 55,90 

C'era l'Acca Fabriano K.F. 365 55,90 

Coop. Sociale UTOPIA C.A.R. 365 190,00 

Villa Verde B.M.E. 365 59,80 

Villa Ricci S.A. 365 68,18 

villa Ricci S.L. 365 68,18 

IL CEDRO F.E. (nuovo ingresso) 349 301,60 

L’Imprevisto D.R. (nuovo ingresso) 205 93,60 

 

Per quanto sopra esposto  

SI PROPONE 
 

1. Autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si condividono 

integralmente, l’inserimento dell’assistito D.R. rispetto alla residenzialità presso la Comunità 

Terapeutica Educativa “L’Imprevisto” sita a Pesaro a partire dal 10/06/2015 e fino al 31/12/2015 
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come da richiesta del Dirigente Medico Responsabile per l’Età Evolutiva UMEE e nelle Unità 

multidisciplinari per l’Età Adulta UMEA prot. n. 737504/05/06/2015 ASURAV2/JSDISTRE. 

2. Dare atto che la gestione socio-sanitaria dell’intervento in oggetto è affidata al competente 

organismo Consultoriale del Distretto di Jesi che elaborato il progetto educativo e riabilitativo 

individualizzato in favore del minore D.R. che, per espressi obblighi di legge, legati alla 

riservatezza, è conservato agli atti del Distretto e non è comunicabili se non agli operatori 

coinvolti ed interessati nel progetto stesso.  

3. Fare rinvio alla Direzione Amministrativa Territoriale per la gestione amministrativa ed 

economica dell’inserimento in oggetto 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 l’assistito. 

4. Determinare a calcolo in complessivi € 19.188,00 inclusa IVA = il costo connesso all’ 

inserimento in oggetto dando atto che lo stesso, sarà imputato al conto 0505100107 “ acquisti di 

prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili”  del budget 2015 di questa 

ASUR/AV2 e di cui alla DGRM 1440/2014. 

5. Dare che la situazione aggiornata di tutti gli inserimenti di assistiti disabili  del Distretto 5 di Jesi 

presso le varie residenzialità è quella indicata nel prospetto di cui documento istruttorio e da 

intendersi qui integralmente riportata e trascritta. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.. 

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

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

  

 

 

  

 U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio 

 Dirigente 

 Dr.ssa Chantal Mariani 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria  

     Rag. Anna Verdolini Il Responsabile del Procedimento  

 Dirigente U.O.S. Strutture Accreditate 

        Dr.ssa Fiammetta Mastri                     

      

Il Direttore Area Funzionale e Disabilità  

   Dott. Giovanni Picchietti  
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato: nessun allegato 
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