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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 631/AV3 DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: INSERIMENTO DI PAZIENTI PRESSO IL CSER ANFFAS ONLUS DI 
CIVITANOVA MARCHE 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 dei Dirigenti Responsabili della 3ª Unità Operativa Amm.va – Servizio Bilancio e del 
Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di confermare e dare atto  dell’inserimento presso la struttura CSER dell’ANFFAS Onlus di Civitanova 
Marche per l’anno 2013 dei pazienti le cui generalità sono riportate nel prospetto che si allega al presente 
atto quale sua parte integrante e sostanziale, lo stesso prospetto riporta in sintesi il piano assistenziale 
previsto per ognuno di essi per l’anno 2013, piano che costituisce vincolo operativo per la struttura, salvo 
revisione da parte dell’UMEA Distrettuale; 

 
2) Di stabilire che all’ANFFAS Onlus saranno corrisposte, a carico della AV3, le quote di retta riportate per 

ogni paziente sempre nel prospetto allegato al presente atto; 
 
3) Di stabilire altresì che il prospetto allegato al presente atto, contenente dati personali e sensibili, sia sottratto 

alla pubblicazione e sia trattato separatamente ogni volta che le norme in materia di trattamento dei dati 
personali lo prescrivano; 

 
4) Di dare atto che la spesa a carico della AV3, derivante dal presente atto pari ad € 50.305,75 è coerente ed 

economicamente compatibile con le specifiche previsioni del budget 2013 provvisoriamente assegnato con 
DGR n. 1798 del 28/12/12; ed è imputata al conto economico n. 0505090107 centro di costo 0822172 
Autorizzazione AV3TERR 2013 n. 12  Sub. 1; 

 
5) Di dare altresì atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
 
6) Di trasmettere il presente atto:   
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 al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 al Direttore Generale dell’ASUR; 

 
7) Di dare atto infine che ai fini della repertoriazione su atti Web la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”. 
 

                                                                                                                                  
IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3 
              Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
 
 
 
SERVIZIO BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1798 del 28/12/12. 
 
 
 
          Controllo di Gestione - AV3                                                Servizio Bilancio -  Civitanova  
            Sig. Paolo Gubbinelli                                                         Dr.ssa Lucia Eusebi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 (sei) pagine di cui n. 1 (una) pagina di allegati che forma parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE  SERVIZI  TERRITORIALI  E  COMMITTENZA – CIVITANOVA MARCHE 
 

Vista la legge regionale 13/2003 e ss.mm.ii., recante ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”; 
 

Si richiama la seguente normativa di settore: 
 
 L.104/92 e s.m.i. “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, in particolare l’art. 3-septies inerente l’integrazione socio-sanitaria; 

 L.R. 18/96 inerente “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone 

handicappate”; 

 L. 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in 

particolare l’art. 22 ove viene definito il sistema integrato degli interventi e servizi sociali”; 

 D.P.C.M. 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 

 D.P.C.M. 29/11/2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, in particolare tab. Macro Livelli p. 

Assistenza Territoriale Residenziale lett. c) prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale 

per disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare; 

 Delibera Regionale n. 406/2006 integrativa inerente i criteri compartecipazione alla spesa tra gli enti e soggetti 

interessati per la gestione delle comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi; 

 L.R. 20/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a 

ciclo residenziale e semi residenziali”; 

 Il Regolamento Regionale n. 1 del 25/02/2004, emanato in applicazione della L.R. n. 20/2002, il quale 

definisce tra l’altro i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture territoriali a ciclo diurno Centro Socio-

Educativo Riabilitativo (CSER) e residenziale COmunità Socio-Educativa Riabilitativa (COSER); 

 Tenuto conto che la DGR n. 1798 del 28/12/2012 autorizza le aziende e enti del SSR alla gestione provvisoria 

dei rispettivi bilanci preventivi per l’anno 2013 nella misura del 2% in meno rispetto a quelli dell’anno 2012, 

per cui si ritiene necessario ridurre le rette per l’inserimento residenziale degli utenti di seguito indicati di una 

percentuale pari al 2%. 

 
Motivazione: 
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L’ANFFAS – Onluss di Civitanova Marche gestisce un Centro Socio Educativo diurno (CSER) 
denominato “Il Gabbiano” per disabili gravi, operante a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune (n. 1 del 
06/03/06), ai sensi della L.R. n. 20/2002 e del Regolamento Regionale n. 1/2004.  
 

Al fine di assicurare gli interventi di cura e riabilitazione dei soggetti che non possono essere seguiti 
attraverso interventi domiciliari e per dare risposta ai bisogni rilevati è stato disposto nel tempo dalla Unità 
Multidisciplinare Età Adulta (UMEA), in collaborazione e in accordo con il Comune di Civitanova Marche, 
l’inserimento nella struttura di n. 20 pazienti.              
 

L’UMEA ha disposto per l’anno 2013 il prosieguo dell’inserimento, previa definizione di concerto con la 
struttura ANFFAS, del percorso assistenziale dei soggetti inseriti; per ogni ospite è depositato agli atti il piano 
assistenziale per l’anno 2013. 

 
Gli inserimenti riguardano 20 pazienti in regime residenziale diurno, soggetti le cui generalità sono 

riportate nel prospetto che si va ad allegare al presente atto; lo stesso prospetto riepiloga i dati salienti del piano 
assistenziale e la tariffa a carico della AV3 definita di concerto con la Struttura ed il Servizio Sociale del Comune 
ove gli stessi risiedono. 

 
Riguardo agli oneri economici, per l’anno 2012 la struttura ha praticato le tariffe e modalità di ripartizione 

degli oneri conformi al dettato DGRM 406/2006 e 446/2010 (che ora trovano conferma con la DGRM n. 23 del 
21/01/2013) definite in accordo fra le parti (Struttura e Comune). 

 
Sulle quote giornaliere a carico della AV3 (ripartite per ogni tipologia di inserimento nel prospetto 

allegato) deve essere operata la riduzione prevista dalla DGRM 1798 del 28/12/12, dal che derivano quote 
giornaliere 2013 a carico dell’AV3 sempre come in dettaglio riportate nel prospetto allegato. 

 
Quanto alla spesa prevista essa risulta parimenti essere compatibile con il disposto della DGRM 

1798/2012, in quanto i maggiori oneri rispetto all’anno 2012 possono essere compensati con le riduzioni previste 
per altri inserimenti in strutture. 

 
La definizione, con la struttura dei piani assistenziali, presuppone l’impegno della struttura a rispettare il 

numero delle giornate di inserimento programmate, favorendo il mantenimento dei contatti ed il rientro periodico 
nel contesto familiare/sociale di provenienza, da tale obiettivo assistenziale deriva anche il risultato di 
programmazione della spesa. 

 
Per tutto quanto sopra argomentato 

- SI PROPONE - 
 
1) Di confermare e dare atto  dell’inserimento presso la struttura CSER dell’ANFFAS Onlus di Civitanova 

Marche per l’anno 2012 dei pazienti le cui generalità sono riportate nel prospetto che si allega al presente 
atto quale sua parte integrante e sostanziale, lo stesso prospetto riporta in sintesi il piano assistenziale 
previsto per ognuno di essi per l’anno 2012, piano che costituisce vincolo operativo per la struttura, salvo 
revisione da parte dell’UMEA Distrettuale; 

 
2) Di stabilire che all’ANFFAS Onlus saranno corrisposte, a carico della AV3, le quote di retta riportate per 

ogni paziente sempre nel prospetto allegato al presente atto; 
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3) Di stabilire altresì che il prospetto allegato al presente atto, contenente dati personali e sensibili, sia sottratto 
alla pubblicazione e sia trattato separatamente ogni volta che le norme in materia di trattamento dei dati 
personali lo prescrivano; 

 
4) Di dare atto che la spesa a carico della AV3, derivante dal presente atto pari ad € 50.305,75 è coerente ed 

economicamente compatibile con le specifiche previsioni del budget 2013 provvisoriamente assegnato con 
DGR n. 1798 del 28/12/12 ed è imputata al conto economico n. 0505090107 centro di costo 0822172 
Autorizzazione AV3TERR 2013 n. 12  Sub. 1; 

 
5) Di dare altresì atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
 
6) Di trasmettere il presente atto:   

 al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 al Direttore Generale dell’ASUR; 

 
7) Di dare atto infine che ai fini della repertoriazione su atti Web la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”. 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
                         Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 
 
Per quanto di competenza, la conformità tecnica, organizzativa e della gestione e si dà atto che, la spesa derivante 
dalla presente determina è coerente ed economicamente compatibile con il budget provvisoriamente assegnato per 
l’anno 2013 con DGR n. 1798 del 28/12/2012. 
 
 
 
                            Il Direttore di Distretto 
                               Dr. Gianni Turchetti 
 
 
 
Il sottoscritto esaminato il documento istruttorio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità procedurale e 
tecnica, nonché la conformità alle normative in vigore, quindi la legittimità del presente provvedimento, 
confermandone la proposta di adozione. 
 
 

                           Il Dirigente Responsabile  
 Direzione Servizi Territoriali e Committenza - Civitanova 

    Dr. Fabrizio Trobbiani 
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- ALLEGATI - 
 
Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico. 

 


