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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
282/AV3
DEL
27/02/2013
Oggetto: PROROGA ASSISTENZA RESIDENZIALE NELLA CO.SE.R. LA GABELLA
NUOVA DI SARNANO A SI. FA. e SI. AL. – ANNO 2013

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte,
la proroga dell’assistenza residenziale a favore di Si. Fa. e Si. Al. presso la Comunità Socio
Educativo Residenziale “La Gabella Nuova” di Sarnano, per tutto l’anno 2013;
2. di ripartire la retta assistenziale, secondo il dispositivo della D.G.R.M. n. 406/2006,
confermata dalla D.G.R.M. n. 665 del 20-05-2008, nel modo seguente: il 50% a carico della
Regione Marche, il 25% della retta come quota sanitaria a carico dell’Area Vasta n. 3, mentre il
restante 25%, quale quota sociale, a carico del Comune di residenza dei pazienti deducendo la
quota di spettanza di quest’ultimi;
3. di far fronte alla relativa spesa, quantificata in Euro 29.200,00 + 4% Iva per entrambi i pazienti
- Euro/die 40,00 x 365 giorni x 2 pazienti - al budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area
Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 16/12/2013, Conto 0505100107 – assistenza
residenziale per anziani e disabili - C.d.C. 021999 del Bilancio Economico 2013;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
6. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti
Territoriali ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3
Dott. Enrico Bordoni

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012.

Il Dirigente del Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI –Macerata
Normativa diriferimento
Vista la D.G.R. n. 2635/2000 disciplinante i criteri per la compartecipazione alla spesa tra Enti
e soggetti interessati, per la gestione di Comunità alloggio per disabili gravi rimasti privi di sostegno
familiare;
Vista la Legge n. 162/1998 recante modifiche alla legge n. 104/1992, concernenti misure di
sostegno in favore di persone con handicap grave;
Richiamata la D.G.R.M. n. 406 del 10-04-2006;
Richiamata la D.G.R. n. 406 del 10-04-2006;
Evidenziata la D.G.R. n. 665 del 20-05-2008;
Richiamata la D.G.R. n. 23 del 21-01-2013.
Proposta di provvedimento
I fratelli S. F. e S.A. sono stati dichiarati invalidi civili al 100% con totale e permanente
inabilità lavorativa. Dal verbale di seduta di accertamento dell’invalidità civile, risultano affetti da
ritardo mentale medio grave con riduzione dell’autonomia personale.
Le condizioni di salute dei pazienti, unitamente alla difficile gestione della loro patologia in
ambito familiare, ha condotto la madre degli stessi a chiedere una più appropriata assistenza presso la
Comunità “La Gabella Nuova” di Sarnano.
Tale forma assistenziale è stata ritenuta idonea, congrua ed appropriata dall’U.M.E.A. dell’Area
Vasta n. 3. L’inserimento dei pazienti presso la Gabella Nuova di Sarnano è avvenuto con nota prot n.
30254 del 06-09-2010 a firma del Direttore dell’ex Zona Territoriale n. 9.
Secondo le previsioni della D.G.R. n. 406/2006, confermata dalla recente D.G.R. n. 665 del 2005-2008, gli oneri economici per l’assistenza sono così suddivisi: il 50% a carico della Regione Marche,
il 25% della retta di degenza, come quota sanitaria, a carico dell’Area Vasta n. 3 e la stessa
percentuale del 25% come quota sociale, rimane a carico del Comune di Macerata, con deduzione della
quota a carico degli assistiti, calcolata sui redditi percepiti.
Con nota prot. n. 6 del 14-01-2013 l’equipe multidisciplinare della Comunità La Gabella Nuova
ha inviato le relazioni socio-assistenziali dei pazienti S.F. e S.A. per l’anno 2013, che rimane
sostanzialmente inalterata rispetto a quella dell’anno 2012.
Con nota prot. n. 141039 del 28-01-2013, la Responsabile dell’U.M.E.A. ha espresso il
seguente parere per la proroga delle due assistenze: “in base alle condizioni cliniche e sociali dei
pazienti Si. Fa e Si. Al., accertate mediante periodiche visite multidisciplinari, si conferma
l’appropriatezza del contesto istituzionale della Co.Se.R. “La Gabella Nuova” di Sarnano e degli
interventi-riabilitativi, secondo quanto documentato dalla Dr.ssa Laila Cervigni”.
La spesa che l’Area Vasta n. 3 sosterrà per l’anno 2013 è pari ad Euro 29.200,00 + 4% Iva –
Euro/die 40,00 x 365 x 2 pazienti - e sarà imputata alla all’autorizzazione di spesa AV3TERR
16/12/2013, Conto 0505100107, C.d.C. 0921999 del Bilancio Economico 2013.
Esito dell’istruttoria
In base alle motivazioni esposte, si propone
1. di approvare la proroga dell’assistenza residenziale a favore di Si. Fa. e Si. Al. presso la
Comunità Socio Educativo Residenziale La Gabella Nuova di Sarnano, per tutto l’anno 2013;
2. di ripartire la retta assistenziale, secondo il dispositivo della D.G.R.M. n. 406/2006,
confermata dalla D.G.R.M. n. 665 del 20-05-2008, nel modo seguente: il 50% a carico della
Regione Marche, il 25% della retta come quota sanitaria a carico della Zona Territoriale n. 9,
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mentre il restante 25%, quale quota sociale, a carico del Comune di residenza del paziente
deducendo la quota di spettanza di quest’ultimo;
3. di far fronte alla relativa spesa, quantificata in Euro 29.200,00 + 4% Iva per entrambi i pazienti
- Euro/die 40,00 x 365 giorni x 2 pazienti - al budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area
Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 16/12/2013, Conto 0505100107 – assistenza
residenziale per anziani e disabili - C.d.C. 021999 del Bilancio Economico 2013;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
6. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti
Territoriali ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Dr. Andrea Feliziani

La Responsabile dell’UMEA
Dr.ssa Anna Annessi

Il Direttore Sanitario
Macrostruttura Territorio
Dr.ssa Donella Pezzola

Il Responsabile Amministrativo
dei Dipartimenti Territoriali
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

Parere del dirigente di Area Dipartimentale


Favorevole



Favorevole con il seguente commento:
_______________________________________________________________________________________________________



Negativo per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DI AREA F.F.
Alberto Cacciamani

- ALLEGATI Prospetto identificativo pazienti
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