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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1383/AV3 DEL 12/10/2017  
      

Oggetto: Progetto speciale d’interesse regionale “Tempo alle Famiglie” relativo ai malati di Alzheimer. 

Liquidazione risorse individuate ai sensi della Determina del Direttore Generale AV3 n. 120 del 25.01.2014. 

 

 

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; 

- D E T E R M I N A - 

1. di corrispondere alla Comunità Montana di Camerino, capofila dell’Ambito Sociale ATS 18, la somma di euro 37.875,00, 

per l’attivazione del secondo, terzo e quarto modulo del progetto speciale “Tempo alle Famiglie” relativo ai malati di 

Alzheimer così come determinato con provvedimento del Direttore dell’AV3 n. 120 del 25.01.2014; 

2. di attestare che la somma di euro 37.875,00 è stata regolarmente accantonata nel bilancio anno 2015 al conto economico 

0202040109 “Altri Fondi” autorizzazione di spesa AV3 Altro - 20 sub 1,  c.d.c. 1021999 – costi comuni Distretto 

Camerino; 

3. 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.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, al Distretto 

di Camerino ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 

           IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 
                 Dott. Alessandro Maccioni 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che spesa prevista nel documento istruttorio è stata registrata nel Bilancio d’Esercizio 2015. 

 

 
  

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

            Paolo Gubbinelli                                                                                                               Dr ssa Lucia Eusebi 
 

 
 

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DI CONCERTO CON  IL DISTRETTO DI 

CAMERINO  

 
Normativa di riferimento:  

Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 

DGRM n. 980 del 21.06.2010 Proposta di deliberazione di competenza dell’assemblea legislativa concernente “Criteri di 

ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale – Fondo sanitario regionale dell’anno 2009 – Spesa di parte 

corrente”. 

D.A.C.R. n. 10 del 27.07.2010 “Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale – FSR 2009 – Spesa di 

parte corrente”. 

Decreto n. 230/AIR_04 del 28.09.2010 “Assegnazione e impegno dei progetti speciali di competenza regionale fondo 

sanitario regionale 2009 – Del. 10/2010 Alle. B cap. 52814146/bil.2010 1° trimestre”. 

Decreto Regione Marche n. 34/RBS del 12.07.2012 “Impegn. la somma complessiva di € 576.000,00 i progetti di cui alla 

Determina DG ASUR n. 1175 del 31.12.2010 “Progetto speciale di interesse regionale Tempo alle Famiglie – 

Sperimentazione di un modello di rete di servizi di sollievo nella malattia di Alzheimer di cui alla Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 10 del 27.07.2010. 

Determina DZ 10 n. 226 del 06.05.2011 “Determina del Direttore Generale ASUR n. 1175 del 31.12.2010 – Progetto di 

interesse regionale Tempo alle Famiglie” – Provvedimenti. 

Determina DG ASUR n. 874 del 27.112012 “Progetto speciale di interesse regionale Tempo alle Famiglie Sperimentazione 

di un modello di rete di servizi di sollievo nella malattia di Alzheimer – Determinazioni”. 

Determina Direttore AV3 n. 383 del 13.03.2013 “Determina del Direttore Generale ASUR n. 874/2012 – Progetto regionale 

Tempo alle Famiglie – Provvedimenti”. 

Determina del Direttore AV3 n. 120 del 25.01.2014 “Approvazione protocollo d’intesa per la prosecuzione del progetto di 

interesse regionale “Tempo alle Famiglie”. 

Determina del Direttore AV3 n. 757 del 30.06.2015 “Progetto speciale d’interesse regionale “Tempo alle Famiglie” relativo 

ai malati di Alzheimer. Liquidazione acconto delle relative risorse individuate ai sensi della Determina del Direttore Generale 

AV3 n. 120 del 25.01.2014”. 

 

Proposta di provvedimento: 

L’Assemblea Legislativa Regionale con Delibera n. 10 del 27.07.2010 ha recepito il Progetto “Tempo per le Famiglie” – 

Sperimentazione di un modello di rete di servizi di sollievo nella malattia di Alzheimer” presentato dall’Ambito Sociale 18 di 

Camerino per l’assistenza ai malati di Alzheimer e ai loro familiari spesso non in grado di affrontare la grave situazione di 

disagio e sofferenza che la malattia del congiunto comporta. 

Il progetto è stato approvato con Determina ASRU n. 1175 del 31.12.2010 che ne ha previsto l’avvio del 1° modulo. 

Con Determina ASUR n. 874 del 27.11.2012, recepita successivamente con Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 383 

del 13.03.2013, è stato stabilito di attuare per intero il Progetto (per i restanti 2° 3° e 4° modulo) mettendo a disposizione le 

relative risorse regionali ammontanti ad € 108.750,00 assegnato con Decreto della Regione Marche n. 34/RBS del 

02.07.2012 e imputate nell’apposito conto del Bilancio di Area Vasta 3 n. 0505120101. 

Con Determina n. 120 del 25.01.2014 il Direttore Generale AV3 ha determinato: 

1. di confermare che la spesa complessiva, pari a € 108.750,00 è coperta dallo stazionamento assegnato dalla Regione 

Marche con Decreto del Dirigente della PF Ricerca Sanitaria Biomedica n. 34/RBS del 12.07.2012 e viene 

assegnato a questa Area Vasta per l’attivazione del secondo, terzo e quarto modulo progettuale; 

2. di attestare che tale importo è imputato al conto 0505120101 del Bilancio dell’Area Vasta n. 3; 

3. di prendere atto della disponibilità dei locali siti a Camerino in via O. Orazi 35, da parte dell’ATS 18 a titolo 

gratuito, per la realizzazione delle attività previste dai suddetti moduli; 

4. di suddividere lo stazionamento di € 108.750,00, come segue: 

€ 24.000,00 per i costi del personale (1 Psicologo e 1 Assistente Sociale); 

€ 4.000,00 per la collaborazione con Afam – Associazione Familiari Alzheimer Macerata (da attivarsi attraverso la 

stipula di apposita convenzione); 
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€ 80.750,00 per spese generali (Acquisto beni, cancelleria, pulizia, telefono, domiciliare e chiamata e trasporti, etc) 

da individuare con successivo atto del Direttore di Ara Vasta di cui: 

€ 3.000,00 per le utenze locali; 

€ 2.000,00 per le pulizie locali;  

€ 5.000,00 per la cancelleria, materiale di consumo e formazione operatori; 

€ 70.750,00 per l’individuazione e messa a disposizione degli operatori sociali per il servizio domiciliari di sollievo a 

chiamata e per il servizio di accompagno e spostamento nel territorio in rapporto di lavoro con la copertura sociale 

che gestisce il servizio SAD dell’ATS 18; 

5. con determina del Direttore dell’AV3 n.757 del 30.06.2015, l’Area Vasta n. 3 ha provveduto a corrispondere 

all’Ambito Sociale ATS 18 un acconto di euro 42.875,00, riservandosi il pagamento del saldo una volta in possesso 

di tutta la documentazione a giustificazione delle somme da versare.  

6. E’ ora necessario procedere alla ricognizione di tutti i costi per l’attivazione del secondo, terzo e quarto modulo del 

progetto speciale “Tempo alle Famiglie” relativo ai malati di Alzheimer pari ad € 80.750,00 al fine del 

riconoscimento delle somme da corrispondere all’Ambito ATS 18 al loro dell’acconto versato. L’ATS n. 18 ha 

provveduto ad inviare la seguente documentazione: 

- Determinazione Comunità Montana Ambito 5 “Marca di Camerino” n. 59 del 23.09.2014; 

- Determinazione Comunità Montana Ambito 5 “Marca di Camerino” n. 96 del 24.10.2014; 

- Determinazione Comunità Montana Ambito 5 “Marca di Camerino” n. 100 del 29.10.2014; 

- Determinazione Comunità Montana Ambito 5 “Marca di Camerino” n. 101 del 03.11.2014; 

- Determinazione Comunità Montana Ambito 5 “Marca di Camerino” n. 108 del 25.11.2014; 

- Determinazione Comunità Montana Ambito 5 “Marca di Camerino” n. 41 del 25.06.2015; 

- Determinazione Comunità Montana Ambito 5 “Marca di Camerino” n. 56 del 08.09.2015; 

- Determinazione Comunità Montana Ambito 5 “Marca di Camerino” n. 60 del 15.09.2015; 

- Determinazione Comunità Montana Ambito 5 “Marca di Camerino” n. 84 del 17.11.2015; 

- N. 17 fatture emessa dalla COOSS Marche Onlus dal luglio 2014 al novembre 2015. 

L’importo totale derivante dalla documentazione pervenuta ammonta ad euro 94.305,73. Verificata la regolarità 

degli atti inviati così come attestato dal Direttore del distretto, dott.ssa Maria Rita Paolini, si reputa necessario 

procedere alla corresponsione del saldo pari ad euro 37.875,00; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità dell’atto, per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 

 

1. di corrispondere alla Comunità Montana di Camerino, capofila dell’Ambito Sociale ATS 18, la somma di € 37.875,00, 

per l’attivazione del secondo, terzo e quarto modulo del progetto speciale “Tempo alle Famiglie” relativo ai malati di 

Alzheimer e suddiviso con Determina del Direttore dell’AV3 n. 120del 25.01.2014; 

6. di attestare che la somma di euro 37.875,00 è stata regolarmente accantonata nel bilancio anno 2015 al conto economico 

0202040109 “Altri Fondi” autorizzazione di spesa AV3 Altro - 20 sub 1,  c.d.c. 1021999 – costi comuni Distretto 

Camerino; 

2. 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.; 

3. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, al Distretto 

 di Camerino ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

  

 Il Funzionario Istruttore  

Sig.a Loredana Agrifoglio 

          

          Il Dirigente Medico 

Responsabile del Distretto di Camerino     Il Dirigente dell’ UOC Direzione Amministrativa Territoriale 

       Dr. ssa Maria Rita Paolini                       (Dr. Alberto Carelli) 

            

               

  

- ALLEGATI - 
 

Nessuno 


