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Data: 22/02/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 218/AV2 DEL 22/02/2016  

      
Oggetto: AUTORIZZAZIONE E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER CORSI DI 
RIABILITATIVI FINALIZZATI ALL’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE DA PARTE 
U.I.C.I. – IN FAVORE DI DUE MINORI NON VEDENTI DISTRETTO 5 DI JESI - 2016.- 

 
 

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” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Prendere atto delle istanze inoltrate dall’UMEE del Distretto 5 di Jesi relative all’effettuazione di 

due progetti “intervento riabilitativo finalizzato all’utilizzo delle tecnologie informatiche” in favore 

dei minori  C.M. (c.f. CRCMDL07H47E388L) e B.C. (c.f. BLDCRS03M14E388M) da attuarsi da 

parte dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ancona, come meglio illustrati nelle relazioni 

rispettivamente prot. n. 177376 del 23/09/2015 e prot. n. 177400 del 23/09/2015. 

3. Autorizzare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio, l’espletamento dei corsi di cui al 

punto che precede da parte dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ancona, la cui conduzione 

risulta affidata dal medesimo Ente U.I.C.I al docente tecnico informatico sig. Daniele Casarola 

iscritto all’Albo IRi.Fo.R., secondo le condizioni anche economiche indicate nei progetti validati dai 

competenti sanitarie dell’UMEE di Jesi. 

4. La spesa complessiva ed omnicomprensiva relativa ai due corsi attivandi è prevista in € 1.296,00, 

come di seguito indicato 
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- assistita C.M. n. 18 ore per € 36,00 = 648,00 

- assistito B.C. n. 18 ore per € 36,00 = 648,00;  

5. Tale spesa sarà  posta a carico del budget afferente l’attività riabilitativa distrettuale con imputazione 

al conto 0505080111 previsto allo stesso titolo, nel Bilancio di previsione per l’anno 2016.    

6. Liquidare e corrispondere all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ancona i compensi previsti per 

l’effettuazione dei due corsi dietro presentazione di regolare fattura/nota spese debitamente vistata 

dal Dirigente dell’UMEE del Distretto 5 di Jesi, cui risulta in carico gli assistiti, quale attestazione 

del regolare espletamento del programma riabilitativo per entrambi i minori. 

7. Notificare il presente atto all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ancona. 

8. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al 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. 

9. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

 

        IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

           Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
SEVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

 

I sottoscritti attestano che il costo relativo all’intervento riabilitativo oggetto del presente atto, calcolato 

in complessivi € 1.296,00 se e in quanto dovuta, sarà previsto nel Budget 2016 dell’ASUR-AV2 ed 

imputato al Conto n. 0505080111 “Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale 

riabilitativa” del Bilancio Economico Preventivo dell’AV2 per l’anno 2016. 
                

Servizio Controllo di Gestione                                                         U.O. Bilancio 

Il Dirigente Amministrativo                                                      Il Responsabile 

     Dott.  Paolo Galassi                Dott.ssa Antonella Casaccia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
la presente determina consta di n. 5  pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

u.o.c. Direzione Amministrativa Territoriale – Distretto 5 Jesi 

VISTI i seguenti atti legislativi: 

- L. 23/12/78 n. 833 ed in particolare gli artt. 7 e 26; 

- L. 5/2/92 n.104; 

- L.R. 4/6/96 n. 18; 

- Provvedimento 7 maggio 1998 (in Gazz. Uff., 30 maggio, n. 124) della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. - Linee-guida del 

Ministro della sanità per le attività di riabilitazione;  

- VISTO il DPCM 29/11/2001 che nel definire i Livelli Essenziali di Assistenza vi include anche 

l’attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore dei disabili fisici, 

psichici e sensoriali, precisando che le prestazioni erogabili sono solo genericamente descritte nelle 

Linee guida del 1998;  

- Circolare del Ministero della Salute n. 259 del 28/04/2003 “Interventi riabilitativi e di integrazione 

sociale dei soggetti minorati della vista”; 

- Accordo 10/02/2011 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul 

documento concernente “Piano di indirizzo per la riabilitazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 50 del 02/03/2011 suppl. ord. n. 60. 

 

Motivazione: 

Il Direttore dell’Area Disabilità e Consultorio del Distretto 5 di Jesi, congiuntamente alla Responsabile 

UMEE-Sud, all’Assistete Sociale UMEE e alla Pedagogista hanno presentato richiesta di autorizzazione 

e di compartecipazione sanitaria per due progetti di “interventi riabilitativi finalizzati all’utilizzo delle 

tecnologie informatiche” in favore di due assistiti minori gravi ipovedenti C.M. di Jesi e B.C. di Santa 

Maria Nuova. 

 

Entrambi gli assistiti sono in carico alla Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva del Distretto 5 di Jesi 

con diagnosi funzionale di ipovisione bilaterale grave e situazione di handicap di particolare gravità. 

 

Per gli entrambi gli assistiti, nel corso dell’anno scolastico, è emersa la necessità di garantire 

l’effettuazione di un percorso riabilitativo atto a far acquisire a ciascuno competenze in materia di 

tecnologia  informatica assistiva per lo studio e l’accesso all’informazione, ciò al fine di passare a 

strumenti che rendano i minori indipendenti nello studio e che diano loro la possibilità di intraprendere 

un percorso formativo inclusivo in riferimento alle attività curriculari e al rapporto con i compagni. 

 

A tale proposito i competenti sanitari dell’UMEE hanno presentato richiesta di autorizzazione 

all’effettuazione dei progetti riabilitativi in materia di tecnologia informatica da parte dell’U.I.CI. di 

Ancona, i quali prevedono, quale docente tecnico informatico iscritto all’Albo IRi.Fo.R., il sig. Daniele 

Casarola. 

 

L’espletamento di ciascun progetto riabilitativo secondo il piano redatto dal Presidente dell’U.I.CI. di 

Ancona, Dr. Andrea Cionna, prevede l’effettuazione di circa 18 ore di lezione ad € 36,00 ciascuna, per 

un costo complessivo di € 1.296,00 (18hx36,00€x2pz) a carico di questa ASUR/Area Vasta 2 Distretto 5 

di Jesi . 
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L’effettuazione dei due progetti riabilitativi è ritenuta indispensabile e prioritaria stante la delicata fase 

di crescita di entrambi i minori, al fine di conseguire obiettivi legati: 

- al superamento delle difficoltà di apprendimento presentate da entrambi i minori  

- alla necessità di conseguire una maggiore autonomia nello studio; 

- alla necessità di facilitare le potenzialità cognitive e quindi velocizzare i tempi di lavoro. 

 

Precisato che trattasi di interventi di natura riabilitativa, come si legge nella circolare del Ministro della 

Sanità n.100/SCPS/34442 in data 20/3/1992, laddove testualmente si dispone che “ …nell’ambito delle 

prestazioni di riabilitazione di cui all’art. 26 L.833/78 debbano ricomprendersi le iniziative formative 

mirate al recupero sociale dei soggetti minorati della vista e volte ad ampliare la sfera di autonomia di 

detti soggetti..”. 

 

Inoltre la Circolare del Ministero della Salute n. 259 del 28/04/2003, inviata a tutti gli Assessori della 

Sanità delle Regioni, ad oggetto: “Interventi riabilitativi e di integrazione sociale dei soggetti minorati 

della vista”, dà indicazione di “ampliare la concezione della riabilitazione identificata da contenuti 

meramente sanitari ad una più ampia estesa al recupero sociale, nella programmazione e organizzazione 

del sistema integrato di interventi sanitari e sociali in favore delle persone con minorazioni visive”. 

 

La ridetta Circolare prevede per i minorati della vista l’attivazione specifica di corsi mirati ad 

ottimizzare l’orientamento e la mobilità (capacità ed abilità a muoversi da solo anche in ambienti 

sconosciuti); corsi per l’autonomia personale e domestica (capacità di gestire le proprie attività 

quotidiane, cura della persona, sicurezza in casa, cucina, relazioni interpersonali anche scritte, etc.); 

corsi di formazione informatica (per l’accesso alla informazione, alla cultura, utilizzazione di internet, 

lettura di testi tramite scanner, etc.); corsi per  l’inserimento lavorativo mirato, con avviamento alle 

professioni tipiche dei minorati della vista. 

 

Con comunicazione della Giunta Regionale Prot. 81291 del 13/04/2006 venivano invitate le Zone 

Territoriali a “valutare positivamente le istanze di autorizzazione allo svolgimento di corsi di 

orientamento, mobilità e autonomia in favore di persone non vedenti ed ipovedenti”. 

 

Successivamente il Direttore Generale dell’ASUR con nota prot. n. 9050/RSIS del 03/10/2006 ha 

fornito ai Direttori delle Zone Territoriali ulteriori indicazioni in merito. 

 

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti in fatto e in diritto per autorizzare l’effettuazione di corsi 

in parola curati da parte dell’U.I.C.I. di Ancona, autorizzandone il rimborso della relativa spesa come 

sopra indicata. 

 

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’U.I.C.I. per l’effettuazione di entrambi i corsi entro 

il tetto come sopra indicato, verrà effettuato dalla Direzione Amministrativa Territoriale dell’Area Vasta 

2 previa presentazione di fattura/nota spese da parte dell’Ente U.I.C.I. medesimo cui dovrà essere 

allegata specifica relazione rispetto all’espletamento delle ore di insegnamento da parte del docente 

informatico in favore di ciascun minore. 
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 In ragione di quanto sopra  

SI PROPONE 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Prendere atto delle istanze inoltrate dall’UMEE del Distretto 5 di Jesi relative all’effettuazione di 

due progetti “intervento riabilitativo finalizzato all’utilizzo delle tecnologie informatiche” in favore 

dei minori  C.M. (c.f. CRCMDL07H47E388L) e B.C. (c.f. BLDCRS03M14E388M) da attuarsi da 

parte dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ancona, come meglio illustrati nelle relazioni 

rispettivamente prot. n. 177376 del 23/09/2015 e prot. n. 177400 del 23/09/2015. 

3. Autorizzare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio, l’espletamento dei corsi di cui al 

punto che precede da parte dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ancona, la cui conduzione 

risulta affidata dal medesimo Ente U.I.C.I al docente tecnico informatico sig. Daniele Casarola 

iscritto all’Albo IRi.Fo.R., secondo le condizioni anche economiche indicate nei progetti validati dai 

competenti sanitarie dell’UMEE di Jesi. 

4. La spesa complessiva ed omnicomprensiva relativa ai due corsi attivandi è prevista in € 1.296,00, 

come di seguito indicato 

- assistita C.M. n. 18 ore per € 36,00 = 648,00 

- assistito B.C. n. 18 ore per € 36,00 = 648,00;  

5. Tale spesa sarà  posta a carico del budget afferente l’attività riabilitativa distrettuale con imputazione 

al conto 0505080111 previsto allo stesso titolo, nel Bilancio di previsione per l’anno 2016.    

6. Liquidare e corrispondere all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ancona i compensi previsti per 

l’effettuazione dei due corsi dietro presentazione di regolare fattura/nota spese debitamente vistata 

dal Dirigente dell’UMEE del Distretto 5 di Jesi, cui risulta in carico gli assistiti, quale attestazione 

del regolare espletamento del programma riabilitativo per entrambi i minori. 

7. Notificare il presente atto all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ancona. 

8. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al 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. 

9. Trasmettere il 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 Amm.va Territoriale  

               dr.ssa Chantal Mariani 

 

Il Responsabile del Procedimento    Il Dirigente Responsabile UMEE 

     dr.ssa Fiammetta Mastri          dr. Giovanni Picchietti 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

       rag. Anna Verdolini 
- ALLEGATI - 

 
All.: nessun allegato 


