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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1036/AV2 DEL 10/08/2016  
      

Oggetto: [Inserimento utente M.P. di Numana presso la Co.S.E.R.“Albachiara” di Jesi 
(AN) dal 01.08.2016 – 31.12.2016] 

 
 

IL DIRIGENTE 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; 
 

VISTA la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la determina DG ASUR n. 550 del 31.7.2015 ad oggetto “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 Presa d’atto e conseguenti determinazioni”, la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 

3/8/2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” e la 

determina del Direttore AV2 n. 403/AV2 del 31.3.2016 “Atto di conferimento deleghe al Dirigente U.O.C. 

Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta 2”; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del’U.O.C. Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di autorizzare l’inserimento dell’utente M.P. presso la Co.S.E.R. “Albachiara” di Jesi (AN) dal 

01.08.2016 – 31.12.2016, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio;  
 

2. di precisare che la retta giornaliera è pari ad €. 41,25 + IVA 5% per un importo complessivo rapportato al 

periodo di riferimento di €. 6.627,96 (€. 41,25 + IVA 5% X gg. 153) da imputare al conto economico 

05.05.10.01.05 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche” e 

che la spesa del presente atto è ricompressa nel totale della spesa autorizzato con determina 479/AV2 del 

15.4.2016; 
 

3. di dare atto che la presente determina non è soggetta a 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; 
 

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

ss.mm.ii. 
 

IL DIRIGENTE U.O.C. DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 

Dott.ssa Chantal Mariani 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

I Dirigenti dell’U.O.C. Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie 

 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, pari a complessivi €. 6.627,96   è previsto nel 

BDG 2016 dell’ASUR – AV2 ed imputato al conto n. 05.05.10.01.05 ““Acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone con disabilità psichiche” del medesimo anno e che la medesima è ricompressa nella 

spesa autorizzata con determina n. 479/AV2 del 15.4.2016  

 

 

 

 

 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2      ASUR – AREA VASTA N. 2 

U.O.C.Controllo di Gestione             U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie 

   Il Dirigente Amministrativo      Il Dirigente Amministrativo 

                 (Dott. Paolo Galassi)                            (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
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La presente determina consta di n. 6 pagine e di n. // pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte 

integrante della stessa, presenti e disponibili agli atti d’ufficio della Direzione Amministrativa Territoriale 

Distretto di Osimo, nel rispetto della normativa sulla privacy (vedi disposizione n. 422 del 09.01.2012 della 

Direzione Amministrativa ASUR) 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Normativa di riferimento: 

 L.R. n. 43 del 05.11.1988: “Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei 

comuni, per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione”; 

 L.N. n. 104 del 5.2.1992, artt. 7, 8 e 10: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate.", modificata dalla L. n. 162 del 21.05.1998, concernente misure di sostegno 

in favore di persone con disabilità grave; 

 L.R. n. 18 del 04.06.1996: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle 

persone in situazione di handicap” (Modificata con Legge regionale 21 novembre 2000, n. 28); 

 L.R. n. 20 del 16.03.2000: “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, 

accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e 

private”; 

 L.N. n. 328 del 8.11.2000: "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”; 

 L.R. n. 28 del 21.11.2000: “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 

"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate"; 

 L. n. 388 del 23.12.2000: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2001)”, ed in particolare l’art. 81, che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in 

favore di soggetti con handicap grave privi di assistenza familiare; 

 D.A. Regione Marche n. 306 dell’01.03.2000: “Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”;  

 D.G.R. n. 2635 del 5.12.2000: “Art. 10 e 41 ter della L. n. 104/92 modificata con L. n. 162/98 criteri di 

compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati per la gestione di comunità alloggio per 

disabili gravi rimasti senza il sostegno familiare”; 

 DPCM 14.02.2001: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 

 DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

 L.R. n. 20 del 06.11.2002: “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei 

servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”; 

 D.G.R. n. 1965 del 12.11.2002, “L.R. n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni - criteri per 

la costituzione e la dotazione di personale delle unità multidisciplinari e modalità per la collaborazione 

delle stesse con le commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della L. n. 104/92 e con gli organismi previsti 

dalla L. n. 68/99; 

 L.R. n. 13 del 20.06.2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.; 

 Regolamento regionale, n. 1 del 25.02.2004: “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei 

servizi sociali a ciclo residenziale e diurno”; 

 D. A. n. 29 del 10.10.2006: “Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi per gli 

anni 2006 e 2007 ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 e successive 

modificazioni ed integrazioni”; 
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 D.G.R. n. 406 del 10.04.2006: “Criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e i soggetti interessati, 

per la gestione di comunità socio-educative-riabilitative per disabili gravi”; 

 D.A. n. 62 del 31.07.2007: “Piano sanitario regionale 2007/2009 - Il governo , la sostenibilità, 

l'innovazione e lo sviluppo del Servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani”; 

 D.G.R. n. 581 del 04.06.2007: “Criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, 

per la gestione di comunità socio - educative - riabilitative residenziali per disabili gravi - Anno 2007”; 

 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 132/S05 del 13.06.2007: “Individuazione 

Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento 

regionale di cui alla D.G.R. n. 581 del 04.6.2007”; 

 D.G.R. n. 720 del 28.06.2007: “Consolidamento e sviluppo della integrazione socio-sanitaria della 

Regione Marche - Primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali”; 

 D.G.R. n. 665 del 20.05.2008: “Criteri di compartecipazione alle spese tra gli enti e soggetti interessati 

per la gestione di comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi”; 

 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 107/S05 del 23.07.2009: “Individuazione 

Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento 

regionale di cui alla D.G.R. n. 665 del 20.05.2008”; 

 D.G.R. n. 449 del 15.03.2010: “Criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, 

per la gestione di Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi”; 

 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/S05 del 26.07.2010: “Individuazione 

Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento 

regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.03.2010”; 

 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 132/S05 del 05.10.2010: “Modifica precedente 

DD.SS. n. 118/2010: “Individuazione Comunità socio educative riabilitative residenziali per disabili 

gravi”; 

 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 5/POL del 06.12.2010: “Modifica precedente 

DD.SS. n. 118/2010 modificato con DD.SS. n. 132/2010: “Individuazione Comunità socio educative 

riabilitative residenziali per disabili gravi”; 

 D.G.R. 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”; 

 D.G.R. 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 D.G.R. 665/2008 e della D.G.R. 449/2010”; 

 Decreto Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 8/SPO del 25.02.2013, “DGR n. 23/2013 – Comunità 

Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.). Individuazione strutture 

ammesse a cofinanziamento regionale – Modalità e termini per la rendicontazione”; 

 Deliberazione n. 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” 
 

Motivazione: 

 

Considerato il diritto della persona disabile ad essere inserito in un percorso assistenziale in grado di operare un 

significativo mantenimento delle abilità acquisite in direzione di un sempre maggior grado di autonomia 

personale e di sviluppo delle capacità relazionali; 
 

Preso atto che l’offerta residenziale va intesa quale risposta alla gestione delle gravi problematiche legate alla 

condizione di disabilità fisica e psichica, nonché quale supporto alla famiglia quando questa non sia più in grado 

di rispondere ai bisogni del proprio familiare disabile; 
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Vista la relazione prot. n. 0123387|11/07/2016|ASURAV2|ANUMEADS|P del 11/07/2016 redatta dal 

Coordinatore UMEA, con la quale si propone per l’assistito un progetto di inserimento in struttura residenziale 

tipo CO.S.E.R., individuando quale struttura idonea la Co.S.E.R. “Albachiara” di Jesi, gestita dalla Cooperativa 

Sociale Cooss Marche Onlus; 
 

Preso atto della disponibilità all’accoglienza dell’assistito, inviata dalla Cooperativa Sociale con mail del 

12.07.2016; 
 

 

Atteso che la CO.S.E.R. è autorizzata all’esercizio delle funzioni essendo in possesso dei requisiti previsti dalla 

L.R. n. 20/2002, nonché del Certificato n. Disab/13/13 conforme alla norma UNI 11010:2002; 
 

Per quanto sopra esposto, vista la determina DG ASUR n. 550 del 31.7.2015 ad oggetto “DGRM n. 621 del 

27/07/2015 Presa d’atto e conseguenti determinazioni”, la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 3/8/2015 ad 

oggetto “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” e la determina del 

Direttore AV2 n. 403/AV2 del 31.3.2016 “Atto di conferimento deleghe al Dirigente U.O.C. Direzione 

Amministrativa Territoriale Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente determina:  

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE  DELL’AREA VASTA N. 2 
 

1. di autorizzare l’inserimento dell’utente M.P. presso la Co.S.E.R. “Albachiara” di Jesi (AN) dal 

01.08.2016 – 31.12.2016, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio;  
 

2. di precisare che la retta giornaliera è pari ad €. 41,25 + IVA 5% per un importo complessivo rapportato al 

periodo di riferimento di €. 6.627,96 (€. 41,25 + IVA 5% X gg. 153) da imputare al conto economico 

05.05.10.01.05 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche” e 

che la spesa del presente atto è ricompressa nel totale della spesa autorizzato con determina 479/AV2 del 

15.4.2016;; 
 

3. di dare atto che la presente determina non è soggetta a 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; 
 

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

ss.mm.ii. 
 

 

        Il Direttore Distretto n. 7 di Ancona 

               (Dott.ssa Patrizia Balzani) 

 

Il Responsabile del Procedimento  

     (Dr Marco Markic)      

U.O.S Strutture Private Accreditate 

       Il Dirigente Responsabile  

      (Dott.ssa Fiammetta Mastri) 
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- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di n. 6 pagine e di n. // pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte 

integrante della stessa, presenti e disponibili agli atti d’ufficio della Direzione Amministrativa Territoriale 

Distretto di Osimo, nel rispetto della normativa sulla privacy (vedi disposizione n. 422 del 09.01.2012 della 

Direzione Amministrativa ASUR). 


