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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
439/AV3
DEL
11/04/2014
Oggetto: RICOGNIZIONE ASSISTENZA ANNO 2013 UTENTI PRESSO COSER “SOTTO
IL TETTO” A.S.P. PAOLO RICCI-CIVITANOVA MARCHE. LIQUIDAZIONE SPESA.-

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
ricognizione dell’assistenza riabilitativa residenziale per l’anno 2013, resa dalla comunità socio-educativa
riabilitativa residenziale (COSER) denominata “Sotto il Tetto” dell’Azienda Servizi Pubblici (ASP) Paolo
Ricci di Civitanova Marche a favore di alcuni soggetti, le cui generalità possono desumersi dal prospetto
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come da Progetto Educativo Individuale
(P.E.I.) dall’Unità Multidisciplinare Età Adulta (U.M.E.A), nell’ambito degli accordi socio-sanitari
integrati con il Comune di residenza degli stessi utenti;

2.

di stabilire che il prospetto di cui al punto 1), contenente anche dati personali e sensibili sia sottratto alla
pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le norme sul
diritto di riservatezza lo prescrivano;

3.

di stabilire che a carico dell’AV3 sarà assunta la quota di retta giornaliera pari ad euro 28,18, risultante
dal 25% della retta giornaliera di Euro 115,00, ridotta del 2% ai sensi della L.135/2012 e della .D.G.R.
n.1798 del 28/12/2012;

4.

di dare atto che la spesa derivante dal presente atto per l’importo complessivo di Euro 30.857,10, di cui
euro 10.285,70 per ciascun utente ( pari al 25% spesa totale calcolata sulla quota di retta giornaliera pari a €
28,15 a carico dell’AV3 ), ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2013, come da
determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013, in esecuzione della DGR n.1749 del 27/12/2013, Aut. AV3
Terr. n. 16 sub.8 conto economico 0505100107, centro di costo n. 0822927;

5.

di dare atto inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L.
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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6.

di trasmettere copia del presente atto al Direttore Generale e al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17
della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7.

di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre
tipologie”.
IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Dott.Pierluigi Gigliucci

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sul budget di competenza 2013,
come da determina Asur/DG 943 del 31/12/2013, in esecuzione alla D.G.R. n.1749 del 27/12/2013.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 06 pagine di cui n. 01 pagina allegata che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
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DIREZIONE AMMNISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI
Vista la legge regionale 13/2003 e s.m.i. recante ad oggetto “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale”;
Richiamata la seguente normativa di settore:















Legge n.833/1978 ( art.1,19);
Legge 104/92 e s.m.i.” Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
D.Lgs. 30/12/1999, n.502 e s.m.i., in particolare l’art.3-septies inerente “Integrazione sanitaria”;
L..328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in
particolare l’art.22;
D.G.R.M. 2635/2000 concernente “ art.10 e 41 L.104/92 modificata con legge 162/98 criteri di
compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, per la gestione di Comunità socio-riabilitative
residenziali per disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare, ove si stabilisce che concorrono a tal fine i
comuni di residenza dei disabili ospiti ,le loro famiglie, la AUSL di competenza, per la parte non coperta dal
cofinanziamento regionale;
D.P.C.M. 14/2/2001 “ 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. Tab. Macro
Livelli p.9 Assistenza territoriale residenziale lett. c) prestazioni terapeutiche e socio - riabilitative in regime
residenziale per disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare;
D.G.R.M. 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” ;
L.R.20/2002 “ Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a
ciclo residenziale e semiresidenziale, in particolare l’art.5;
Regolamenti regionali attuativi della L.R. n.20/2002 : n.1/2004 e n.3/2006;
D.G.R.M. n.1798 del 28/12/2012 che autorizza le aziende e gli 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.

Motivazione
In conformità alla normativa di settore, per assicurare gli interventi di cura e riabilitazione delle persone
disabili che, per la gravità delle condizioni psico-fisiche e per la mancanza di sostegno familiare, non possono
essere seguiti attraverso interventi domiciliari, sono stati stipulati accordi con i Comuni di residenza di diversi
soggetti per la gestione integrata dei processi assistenziali socio-sanitari.
L’Unità Multidisciplinare Età Adulta (U.M.E.A.) ha disposto gli inserimenti per l’anno 2013, di alcuni
utenti, indicati nell’allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto, presso la COSER “ Sotto il
Tetto” di Civitanova Marche.
Gli interventi sono stati finalizzati a tutelare situazioni di disabilità molto grave, per i quali il sostegno
familiare è venuto meno o si presenta con una elevata problematicità.
Si legge testualmente nel PEI del 31.01.2013 predisposto per ciascun soggetto che di seguito si
evidenzia in quanto acquisito agli atti del fascicolo : utente R.T. “ Diagnosi: insufficienza mentale medio-grave,
con dimorfismo,disturbi del tono dell’umore e disturbo del comportamento [… ], ha un comportamento
particolarmente problematico a causa del tono dell’umore oscillante tendente alla depressione. Tale stato d’animo
rende il soggetto ostinato e aggressivo di fronte a qualsiasi frustrazione. Quindi le dinamiche relazionali sono
spesso caratterizzate da conflitto e aggressività attiva e passiva [….]; utente M.F.[….]Diagnosi: insufficienza
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mentale medio- grave in esito a sofferenza cerebrale perinatale. Disturbo ossessivo compulsivo.; utente G.C. […]
Diagnosi : esiti di enecefalopatia perinatale in soggetto con insufficienza mentale grave. Quadro clinico
funzionale Il soggetto non autosufficiente, necessita di continua assistenza per l’igiene personale e
l’alimentazione, presenta inoltre episodi di agitazione psicomotoria. Priva di capacità di verbalizzazione e non
secolarizzata, presenta modelli relazionali primitivi e legati a bisogni concreti e momentanei nelle vicinanze
[…]”.
Il direttore del distretto dà atto che L’U.M.E.A. ha effettuato le verifiche dei piani educativi assistenziali nel
corso dell’anno nelle cadenze indicate nel PEI stesso; il piano individuale infatti , costituisce vincolo operativo
per la struttura e può essere rivisto nel corso dell’anno da parte dell’Umea distrettuale.
Struttura requisiti di autorizzazione e spesa
La comunità socio-educativa riabilitativa residenziale ( CO.S.E.R.) gestita dall’Istituto Paolo Ricci, Azienda
Servizi Pubblici ( A.S.P), è autorizzata al funzionamento con provvedimento del Comune di Civitanova Marche
n. 8 del 09/1/2009 ed è individuata quale struttura ammessa al cofinanziamento regionale ( Decreto DPS n.8/SPO
del 25/2/2013).
Riguardo agli oneri economici, come stabilito dalla D.G.R. n.23 del 21/1/2013, si riconosce la retta giornaliera
di € 115,00, trattandosi di servizi standard, ripartita tra AV3 e Comune di residenza dei disabili ospiti, nella
misura del 25%, con la riduzione del 2% ai sensi della D.G.R.M. 1798/2012, quindi a carico dell’Area Vasta 3
sarà assunta, per ciascun utente, la quota di retta giornaliera di € 28,18. In caso di rientri in famiglia la cifra di
riferimento di € 115,00 sarà ridotta del 25% a partire dal 15^ giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero
ospedaliero,invece,la cifra rimane invariata con l’obbligo da parte della struttura di garantire al disabile
l’assistenza per la durata della degenza.
La spesa totale annua pari ad Euro 30.857,10 per gli inserimenti sotto indicati, è da imputare al seguente conto
economico e centro di costo come di seguito si specifica:
Importo

Conto
economico

Autorizzazione

Centro di costo

€ 10.285,70 utente R.T.

0505100107

n. 16 sub. 8

0822172

€ 10.285,70 utente M.F.

0505100107

n. 16 sub. 8

0822172

€ 10.285,70 utente G.C.

0505100107

n. 16 sub.8

0822172

AV3

E’ da annotare che trattasi di una spesa già contemplata nel relativo budget 2013 e registrata nel bilancio
dell’anno di riferimento, per cui l’autorizzazione è provvedimento meramente formale, benché necessario per
poter procedere alla liquidazione delle rette dovute per il periodo pregresso, come sopra indicato.

Per tutto quanto sopra espresso
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SI PROPONE
1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, la ricognizione
dell’assistenza riabilitativa residenziale per l’anno 2013, resa dalla comunità socio-educativa riabilitativa
residenziale (COSER) denominata “Sotto il Tetto” dell’Azienda Servizi Pubblici (ASP) Paolo Ricci di
Civitanova Marche a favore di alcuni soggetti, le cui generalità possono desumersi dal prospetto allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come da Progetto Educativo Individuale (P.E.I.)
dall’Unità Multidisciplinare Età Adulta (U.M.E.A), nell’ambito degli accordi socio-sanitari integrati con il
Comune di residenza degli stessi utenti;
2. di stabilire che il prospetto di cui al punto 1), contenente anche dati personali e sensibili sia sottratto alla
pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le norme sul diritto
di riservatezza lo prescrivano;
3. di stabilire che a carico dell’AV3 sarà assunta la quota di retta giornaliera pari ad euro 28,18, risultante dal
25% della retta giornaliera di Euro 115,00, ridotta del 2% ai sensi della L.135/2012 e della D.G.R. n.1798
del 28/12/2012;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto per l’importo complessivo di Euro 30.857,10, di cui
euro 10.285,70 per ciascun utente ( pari al 25% spesa totale calcolata sulla quota di retta giornaliera pari a €
28,15 a carico dell’AV3 ), ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2013, come da
determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013, Aut. AV3 n. 16 sub. 8 conto economico 0505100107, centro
di costo n. 0822927;
5. di dare atto inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91
e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere copia del presente atto al Direttore Generale e al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della
L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre
tipologie”;
IL DIRETTORE DI DISTRETTO
CIVITANOVA MARCHE
Dott. Gianni Turchetti

Il funzionario istruttore
Dr.ssa Maria Antonella Marino

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DIPARTIMENTI TERRITORIALI
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

- ALLEGATI Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico
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