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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1545/AV2  17/11/2016  
      

Oggetto: Determina n. 514/AV2 del 22/04/2016 – Integrazione  e modifica 
 
 

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. 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 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni”, la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 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; 
 

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

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 
  - D E T E R M I N A - 

 

1. Autorizzare ad integrazione e modifica della Det. 514/AV2 del 22/04/2016 - per le motivazioni 

espresse nel documento istruttorio, che condivise devono intendersi integralmente richiamate - 

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

per disabili in favore di assistiti del Distretto  di Senigallia, riportati nel prospetto riepilogativo 

allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n.1). 

2. Fare rinvio, per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento, 

agli specifici accordi conclusi o da concludersi per il corrente anno con le Strutture interessate. 

3. Dare atto che, nelle more e fino alla formale adozione dei suddetti accordi, gli impegni 

economici assunti con le proposte di inserimento redatte ai sensi dell’allegato n.2 della Det. AV2 

n. 514/2016, sono da considerarsi inseriti integralmente e formalmente nell’accordo con la 

Struttura ospitante. 

4. Dare atto che la gestione socio-sanitaria di ciascun intervento è affidata ai competenti organismi 

del Distretto di Senigallia (Umea/Umee/Consultorio/U.O.Riabilitazione), ai quali compete 

l’elaborazione di Progetti Educativi e Riabilitativi Individualizzati e 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.  

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

economica degli inserimenti in oggetto, dando mandato alla stessa di procedere alla liquidazione 

degli oneri contabilizzati in fattura, nei termini di legge, previa acquisizione del visto del 
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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. 

6. Di determinare in  € 35.833,52 iva compresa, il costo di cui al presente atto, ad integrazione/  

modifica dei costi previsti dalla Det. 514/AV2, da imputare ai seguenti conti: 

  € 10.980,00  al conto 0505100107 “ acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle 

persone anziane e disabili  ; 

 € 9.371,25  al conto  0505090107  “Acquisti di prestazioni di assistenza semiresidenziale 

alle persone anziane e disabili”; 

 € 7.282,80 al conto 0505090109 “Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale 

riabilitativa ex art. 26 “     

 € 8.199,60 al conto 0505100109 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale 

riabilitativa ex art. 26”        

7. Dare atto, inoltre, che l’impegno economico assunto da questa AV2 - Distretto di Senigallia per 

gli interventi di cui trattasi 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’assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento. 

8. Dare atto, infine, che gli eventuali nuovi inserimenti che dovessero necessitare nell’AV2–

Distretto di Senigallia, rientranti nell’impegno economico ad oggi calcolato e riportato nei 

precedenti punti 6 e 7, potranno essere effettuati anche senza specifico atto di determina, ovvero 

sulla base di formali note di proposta di inserimento, redatte secondo lo schema all.to 2 alla Det. 

514/AV2 e corredate della necessaria relazione sanitaria. 

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

s.m.i.. 

10.  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 

 

  

 

   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 
 
 

la presente determina consta di n. 11  pagine di cui 1 formate da allegati 
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     U.O.  BILANCIO E U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE  
 
 
 

I sottoscritti, attestano che il costo derivanti dall’adozione del presente atto, corrispondente a € 35.833,52 

verrà imputato ai rispettivi conti di competenza del Bilancio esercizio 2016. 

 
 

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

   Il Dirigente Amministrativo      Il Dirigente Amministrativo  

     Dott. Paolo Galassi                  Dott.ssa Antonella Casaccia  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale -  Distretto 4 di Senigallia 

 
Normativa 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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 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.  

 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”;  

 Nota/PEC Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068/16/01/2014 ;  

 Nota DG ASUR prot. 3702 del 12/02/2014 ASUR DG di trasmissione della nota del dirigente Servizio 
Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068/2014;  

 DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti 
Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”  

 DGRM 118/2016 “Recepimento Accordo della Conferenza Unificata sul documento concernente gli 

interventi residenziale e semiresidenziali per disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza – 

Rep.Atti n. 138/CU del 13/11/2014 Modifica DGR n. 1331/2014.  

 

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”; 

- DGRM 1224 del 30/12/2015 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione 

provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2016”; 
 

PREMESSA  
Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, 

viene elaborato congiuntamente dalla Direzione Amm.va Territoriale e dal Direttore del Distretto 4 di 

Senigallia cui Responsabili sottoscrivono la relativa proposta di determina assumendone la responsabilità 

nei limiti, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità. 
 

PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE  
Le linee programmatiche e di indirizzo approvate nei Piani socio-sanitari adottati dal Consiglio Regionale, 

da ultimo il Piano socio-sanitario regionale 2012/2014, enucleano tra gli obiettivi perseguibili quello di 

promuovere la realizzazione sul territorio di un’effettiva integrazione tra l’intervento sanitario e l’intervento 

socio-assistenziale in funzione della migliore tutela della disabilità quale risultato dell’interazione tra la 

condizione di salute e i fattori ambientali.  

Già la L.R. 4/6/1996 n. 18, successivamente integrata e modificata dalla L.R. 28/2000, tra gli obiettivi 

principali contemplava quello di individuare quale luogo privilegiato di programmazione e gestione degli 
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interventi e servizi per i disabili, gli Ambiti territoriali sociali ed individuava inoltre la responsabilità 

dell’intervento sanitario a tutela della salute delle persone disabili nelle Unità multidisciplinari per l’Età 

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

I menzionati organismi multidisciplinari hanno, tra gli altri, il compito di effettuare la presa in carico del 

disabile e della sua famiglia predisponendo un progetto di vita che integri l’intervento sanitario nel suo 

complesso, all’intervento socio-assistenziale e abbia come obiettivo l’attivazione di tutte le risorse 

individuali e della comunità per un’effettiva integrazione del disabile.  

La DGR n. 1965 del 12/11/02 definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne 

individua le finalità ed i compiti.  

Le 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)” e 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” hanno nuovamente 

disciplinato le modalità di integrazione per la presa in carico e valutazione dei disabili. 

 

PERCORSO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEGLI INSERIMENTI PRESSO LE VARIE 

RESIDENZIALITA’ / SEMIRESIDENZIALITA’ 
Le modalità di attuazione degli inserimenti a valenza sanitaria e/o socio-sanitaria avvengono in stretto 

raccordo tra gli operatori sanitari appartenenti all’UMEA, UMEE, Consultorio, U.O. Riabilitazione del 

Distretto di Senigallia, il Servizio amministrativo territoriale e ove necessario i Servizi Sociali Comunali.  

Il percorso integrato socio-sanitario prevede l’articolazione delle seguenti fasi per l’effettuazione e la 

gestione di ogni specifico inserimento: 

 
individuazione, da parte dell’équipe competente alla presa in carico del disabile, della struttura sanitaria, 

socio-sanitaria in cui attuare l’inserimento, previo accertamento del regolare funzionamento della stessa sotto 
il profilo della conformità alle disposizioni normative in materia di autorizzazione e accreditamento;  

 in caso di inserimenti effettuati previa ordinanza o decreto giudiziale deve tenersi conto di quanto 

eventualmente disposto dall’Autorità Giudiziaria, con riferimento al tipo di comunità in cui collocare 

l’assistito maggiore o minore di età, nonché di quanto dalla medesima stabilito in ordine all’Ente titolato 
all’assunzione degli oneri di ricovero;  

 predisposizione di una proposta di inserimento o di proroga dello stesso nella quale vanno sinteticamente 

riportate le caratteristiche dell’inserimento da attuare, la sua estensione temporale, gli oneri economici 

connessi e la loro specifica ripartizione tra i soggetti tenuti al pagamento. La proposta, sottoscritta dal 

Responsabile/i proponente l’inserimento, o persona da Lui va inviata a seconda della tipologia di inserimento 

alla sede legale ed operativa della Struttura di ricovero, alla Azienda/AV nel cui ambito insiste la Struttura, 

all’Ambito Sociale e/o Comune competenti, alla Direzione Distrettuale e alla famiglia dell’assistito 
interessato;  

 le fatture che contabilizzano mensilmente gli oneri connessi a ciascun inserimento vanno liquidate previa 

attestazione di congruità, da parte del Direttore del Distretto o persona da Lui delegata, sulla regolarità degli 

importi addebitati con riguardo, sia all’effettiva presenza dell’assistito nella struttura nel periodo in 

riferimento, sia all’avvenuto svolgimento del programma di recupero concordato.  

 
Con Determina n. 514/AV2 del 22/04/2016 , che si richiama integralmente , sono stati autorizzati gli 

inserimenti o la proroga degli inserimenti presso le Residenzialità/Semiresidenzialità  sanitarie e socio –

sanitarie per disabili in favore degli assistiti del Distretto di Senigallia per l’anno 2016 prevedendo una spesa 

complessiva di  € 460.003,19 + IVA se e in quanto dovuta e stabilito che gli eventuali nuovi inserimenti 

che dovessero necessitare nell’AV2 – Distretto  di Senigallia entro l’impegno economico sopra calcolato 

potranno essere effettuati anche senza specifico atto di determina. 
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Di seguito vengono riportati gli inserimenti/ proroghe che comportano integrazioni dell’impegno economico 

di cui alla Determina 514/AV2.   

 

Nella Determina sopracitata era stato approvato il progetto sperimentale terapeutico-riabilitativo-

assistenziale della durata di 4 mesi, a favore del minore R.M.. 

Detto progetto, elaborato dalla competente UMEE in  relazione alla particolare gravità del ragazzo affetto da 

disturbo dello spettro autistico era stato condiviso con il Direttore dell’Area Integrazione Socio-Sanitaria 

dell’Asur, previo parere del neuropsichiatra infantile Dr. M. Pincherle responsabile della U.O. di 

Neurospichiatria infantile dell’Ospedale di Macerata e prevedeva l’inserimento semi-residenziale del minore 

presso la Comunità educativa Vivere Verde onlus con affiancamento di un operatore 1:1; e  strutturazione 

mensile e giornaliera delle attività sanitarie, educative, ludiche e alberghiere etc..…. 

Su specifica proposta del Direttore dell’Area Integrazione Socio –Sanitaria dell’Asur e su conforme parere 

del Direttore dell’AV2, stante la connotazione e la valenza preminentemente sanitaria dell’inserimento de 

quo, gli oneri di spesa per il periodo sperimentale sono stati interamente assunti dall’ASUR/AV2. Nel 

progetto era inoltre stabilito che la decisione sul proseguo del PEI (Progetto Educativo Individualizzato) 

fosse  subordinata all’ esito positivo dello stesso con eventuale compartecipazione dell’Ente Comunale. 

 

All’approssimarsi della scadenza del periodo sperimentale si è tenuto un incontro tra i servizi Sanitari e 

Sociali del Distretto di Senigallia che hanno valutato positivamente il progetto ed inoltre il Sindaco del 

Comune di Ostra ha dichiarato la sua disponibilità alla compartecipazione nella misura del 30% . 

 

Con nota prot. 141514 del 11/08/2016 il Direttore del Distretto unitamente alla Neuropsichiatra Infantile alla  

Psicologa e all’ Assitente sociale dell’Equipe UMEE del Distretto di Senigallia, hanno relazionato in merito 

alla necessità di proseguire il progetto di cui trattasi al Direttore dell’ AV2, dell’Integrazione Socio Sanitaria 

dell’ASUR, al Referente ASUR Umee–Umea per la Disabilità, al  responsabile della U.O. di 

Neurospichiatria infantile dell’Ospedale di Macerata e al Direttore Amm.vo Territoriale AV2 . 

In particolare hanno valutato necessario garantire le stesse modalità operative previste e attuate fino ad ora, 

ovvero il progetto di inserimento di R.M. in forma semiresidenziale presso il Centro Vivere Verde 

prevedendo una copertura con rapporto 1:1 per l’intera permanenza del ragazzo in struttura, nelle more della 

prossima attivazione del centro dedicato di Jesi per utenti con problematiche di autismo. 

    

Con nota prot.9451 del 26/08/2016, relativamente  al progetto in favore del minore R.M, il Sindaco del 

Comune di Ostra ha formalizzato l’assunzione a proprio carico di una quota pari al 30% della retta 

giornaliera per il periodo settembre- dicembre 2016,  la quota a carico dell’ASUR –AV2 pertanto ,come da 

accordi tra le parti, corrisponde  al 70%  della retta giornaliera. 

 

Il responsabile della Coop. Sociale Vivere Verde ,con nota prot. 158910/16/09/2016 

/ASURAV2/SEDAAT/A , in un ottica di collaborazione con gli enti invianti, considerato l’andamento del 

progetto a 4 mesi dal suo inizio e della progettazione ben strutturata ha proposto una riduzione della retta 

giornaliera ad € 150,00 più IVA , la spesa da prevedere a carico dell’ASUR - AV2 per il periodo in 

questione è pertanto  € 9.371,25 IVA compresa con imputazione al Conto 0505090107. 

 

Rispetto al contenuto della Determina n. 514/AV2, occorre inoltre considerare la richiesta di 

compartecipazione del Servizio Sanitario alla retta giornaliera per il Sig. V.A. disabile grave ,ospite della 

Comunità Montetauro di Coriano (Rimini), formulata in data 26/05/2016  dalla Responsabile dell’Area 

Disabilità Ufficio Comune Esercizio Associato funzione Sociale dei Comuni del Distretto di Senigallia per 

l’anno 2016. 
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Il Sig. V.A. è ospite della Comunità Montetauro dall’anno 2008 e la retta giornaliera è stata totalmente in 

carico al Comune di Ostra fino al compimento del 21 anno di età dell’ assistito come stabilito dal Tribunale 

dei Minori.  

 

Rispetto alla sopracitata richiesta dell’Ufficio Comune , con nota  prot. 129725/21/07/2016 la Responsabile 

dell’U.O. Tutela Cure primarie Età Evolutiva, Salute Disabili, Salute Materno Infantile,  unitamente 

all’Assistente Sociale UMEA che segue l’utente , hanno relazionato al Direttore del Distretto di Senigallia 

valutando idoneo il proseguimento della  permanenza di V.A. presso la Comunità di Montetauro ed anche la 

necessità per l’assistito di terapia farmacologica ed intervento contenitivo durante i suoi periodi negativi che 

trovano risposta nella presenza di personale infermeristico nella struttura. 

 

Il  Direttore del Distretto in esito al caso di cui trattasi, con nota prot. 140154 /09/08/2016,  ha richiesto ai 

servizi amministrativi di formalizzare un provvedimento che preveda quale sostegno per l’anno 2016 

l’equivalente di 90 minuti di assistenza infermeristica giornaliera. 

      

Detto sostegno si traduce nella compartecipazione di una quota a carico del Servizio Sanitario ASUR-AV2 

pari ad € 30,00 al giorno ed un importo annuo per il 2016 di € 10.980,00 da imputare al conto 0505100107. 

 

Con nota prot. 147663 del 30/08/2016 il Dirigente Tutela Salute Anziani del Distretto di Senigallia ha 

autorizzato n. 15 giorni di Riabilitazione intensiva in fascia B  a favore della Sig.ra D.L. ,  la retta applicata 

di € 208,08 è determinata dalla Regione Abruzzo con DGR n. 671/2002 l’Istituto S.Agnese di Pineto (TE) è 

accreditato per l’erogazione di prestazioni riabilitative come da  Delibera di Giunta Regione Abruzzo n. 

1153 del 22/11/2014. Con nota prot. 149635 del 02/09/2016 l’Ist. St.Agnese ha richiesto la proroga di 

ulteriori 20 giorni autorizzata con nota prot. 156282 del 13/09/2016. 

La spesa da prevedere al conto 0505100109 è pari ad  € 7.282,80. 

 

In data 05/08/2016  il Medico di Medicina Generale ha  richiesto il ricovero riabilitativo per il Sig. T.F. ,  e il 

Dirigente Medico della U.O. di Medicina Fisica e riabilitazione sulla base della richiesta del MMG e del 

progetto di riabilitazione presentato dal Centro Agazzi ha rilasciato  l’autorizzazione  per n. 60  trattamenti 

semiresidenziali alla tariffa di € 136,66 stabilita dalla Regione Toscana DGRT  776/2008, per  una spesa 

prevista da imputare al Conto 0505090109  di  €  8.199,60 . 

 

Gli inserimenti sopra richiamati comportano una spesa aggiuntiva a quella prevista dalla Determina 

514/AV2 che pertanto richiede la seguente integrazione di spesa iva compresa di € 35.833,52. 

 

Tra gli inserimenti/dimissioni che non comportano variazioni di spesa rispetto alla Determina 514/AV2 si 

evidenzia quanto segue :  

- il minore B.S. è stato dimesso dalla Comunità Educativa Casa di Gigi in data 31/08/2016 e per lo stesso 

è stato attivato un progetto con analoga spesa presso la Comunità Vivere Verde onlus di Senigallia 

(Autorizzazione Comunità Educativa per Minori “La Cantera” sita a Senigallia via Corinaldese n. 53 

rilasciata alla Coop. Vivere Verde onlus con Determinazione del Dirigente Comune di Senigallia n. 577 

del 31/05/2016); 

- Il Sig. B.M. è stato dimesso dal Coser di Falconara M.ma gestito dall’Agorà d’Italia ed al suo posto è 

stato inserito P.I. 

 

 
- Esito dell’istruttoria: 
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1. Autorizzare ad integrazione e modifica della Det. 514/AV2 del 22/04/2016 - per le motivazioni 

espresse nel documento istruttorio, che condivise devono intendersi integralmente richiamate - 

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

per disabili in favore di assistiti del Distretto  di Senigallia, riportati nel prospetto riepilogativo 

allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n.1). 

2. Fare rinvio, per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento, 

agli specifici accordi conclusi o da concludersi per il corrente anno con le Strutture interessate. 

3. Dare atto che, nelle more e fino alla formale adozione dei suddetti accordi, gli impegni 

economici assunti con le proposte di inserimento redatte ai sensi dell’allegato n.2 della Det. AV2 

n. 514/2016, sono da considerarsi inseriti integralmente e formalmente nell’accordo con la 

Struttura ospitante. 

4. Dare atto che la gestione socio-sanitaria di ciascun intervento è affidata ai competenti organismi 

del Distretto di Senigallia (Umea/Umee/Consultorio/U.O.Riabilitazione), ai quali compete 

l’elaborazione di Progetti Educativi e Riabilitativi Individualizzati e 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.  

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

economica degli inserimenti 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 ciascun inserito. 

6. Di determinare in  € 35.833,52 iva compresa, il costo di cui al presente atto, ad integrazione/  

modifica dei costi previsti dalla Det. 514/AV2, da imputare ai seguenti conti: 

  € 10.980,00  al conto 0505100107 “ acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle 

persone anziane e disabili  ; 

 € 9.371,25  al conto  0505090107  “Acquisti di prestazioni di assistenza semiresidenziale 

alle persone anziane e disabili”; 

 € 7.282,80 al conto 0505090109 “Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale 

riabilitativa ex art. 26 “     

 € 8.199,60 al conto 0505100109 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale 

riabilitativa ex art. 26”        

7. Dare atto, inoltre, che l’impegno economico assunto da questa AV2 - Distretto di Senigallia per 

gli interventi di cui trattasi 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’assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento. 

8. Dare atto, infine, che gli eventuali nuovi inserimenti che dovessero necessitare nell’AV2–

Distretto di Senigallia, rientranti nell’impegno economico ad oggi calcolato e riportato nei 

precedenti punti 6 e 7, potranno essere effettuati anche senza specifico atto di determina, ovvero 

sulla base di formali note di proposta di inserimento, redatte secondo lo schema all.to 2 alla Det. 

514/AV2 e corredate della necessaria relazione sanitaria. 

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

s.m.i.. 

10.  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. 
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28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013 
   

 

  Il Dirigente Responsabile U.O.C. 

Direzione Amministrativa Territoriale 

        (Dr.ssa Chantal Mariani) 

  

Il Direttore del Distretto di Senigallia 

Dr. Giuliano Giovannetti 

Il Dirigente U.O.S Strutture Accreditate  

        Dr.ssa Fiammetta Mastri 

 

        

 Il Responsabile dell’istruttoria      

      Dr.ssa Donatella Loccioni              

          

               

 

 
             

 

 
- ALLEGATI - 

1. prospetto riepilogativo inserimenti (all.1) 
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                              (ALLEGATO N. 1) 

ISTITUTO ASSISTITO GG-2016 RETTA  Costo 2016 

comprensivo 

IVA  

CONTO  

Struttura san. Residenziale psichiatrica per 

minori “La Rondine” Capannori 

R.K. 366 € 196,00 74.605,44 0505100105 

Comunità Terapeutica “Utopia” Cagli  R.A. 366 € 250   91.500,00 0505100105 

Centro Sirotti “Luce sul Mare”ONLUS – 

Bellaria Igea Marina (RN)  

D.G. 41 € 33,32 1.366,12 0505100107 

Coser – Coop. L’Agorà – Arezzo  

ONLUS – Falconara M.ma 

B.M. 221 € 26,41 6.128,44 0505100107 

Coser – Coop. L’Agorà – Arezzo  

ONLUS – Falconara M.ma 

P.I 145 € 26,41 4.020,92 0505100107 

Coser – Coop. L’Agorà – Arezzo  

ONLUS – Falconara M.ma 

E.M. 285 € 26,41 7.903,19 0505100107 

Comunità S.Patrignano – Coriano - AIDS A.I. 366 € 100,71 36.859,86 0505100107 

Coser -Don Paolucci –  T.T. 366 € 28,75 11.049,54 0505100107 

Comunità Educativa Casa di Gigi – est.Unitalsi  R.D. 213 € 30,00 6.390,00 0505100107 

Comunità Educativa Casa di Gigi –Gest.Unitalsi  B.S. 244 € 30,00 7.320,00 0505100107 

Comunità Educativa Casa di Gigi –Gest.Unitalsi R.D 213 € 30,00 6.390,00 0505100107 

Vivere Verde Comunità Educativa  -Senigallia B.S. 122 € 30,00 3.660,00 0505100107 

RPD – Residenza Protetta Disabili i  Corinaldo-. 

Gestita Co.Ge.S.Co.   

B.S. 366 € 58,50 21.411,00 0505100107 

RPD – Residenza Protetta Disabili i  Corinaldo-. 

Gestita Co.Ge.S.Co.   

C.F. 366 € 58,50 21.411,00 0505100107 

RPD – Residenza Protetta Disabili i  Corinaldo-. 

Gestita Co.Ge.S.Co.   

M.G. 366 € 58,50 21.411,00 0505100107 

RPD – Residenza Protetta Disabili i  Corinaldo-. 

Gestita Co.Ge.S.Co.   

P.M. 366 € 58,50 21.411,00 0505100107 

RPD – Residenza Protetta Disabili i  Corinaldo-. 

Gestita Co.Ge.S.Co.   

R.S. 366 € 58,50 21.411,00 0505100107 

RPD – Residenza Protetta Disabili i  Corinaldo-. 

Gestita Co.Ge.S.Co.   

S.L. 366 € 58,50 21.411,00 0505100107 

RPD – Residenza Protetta Disabili i  Corinaldo-. 

Gestita Co.Ge.S.Co.   

V.L. 366 € 58,50 21.411,00 0505100107 

RPD – Residenza Protetta Disabili i  Corinaldo-. 

Gestita Co.Ge.S.Co.   

T.N. 366 € 58,50 21.411,00 0505100107 

RPD – Residenza Protetta Disabili i  Corinaldo-. 

Gestita Co.Ge.S.Co.   

T.G. 366 € 58,50 21.411,00 0505100107 

RPD – Residenza Protetta Disabili i  Corinaldo-. 

Gestita Co.Ge.S.Co.   

S.D. 366 € 58,50 21.411,00 0505100107 

Comunità Montetauro Rimini V.A. 366 30,00 10.980,00 0505100107 

Ist.David Chiossone –Genova  G.P. 21 € 43,61 915,81 0505080111 

Vivere Verde Comunità Educativa  - Progetto 

Autismo   

R.M. 82 198,00 17.047,80 0505090107 

Vivere Verde Comunità Educativa  - Progetto 

Autismo   

R.M. 84 € 105,00 9.261,00 0505090107 

Ist. Sant. Angnese  Pineto (TE) D.L. 35 208,08 7282,80 0505100109 

Ist. Agazzi  (Ar) T.F. 60 136,66 8.199,60 0505090109   

 


