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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
486/AV3
DEL
09/04/2018
Oggetto: PROGETTO “A PICCOLI PASSI” – ANNO 2018

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 prosecuzione delle
2.

3.

4.

5.
6.
7.

prestazioni riabilitative erogate dall’Anffas Onlus di Macerata nel periodo gennaio - dicembre 2018 inerenti il
progetto “A Piccoli Passi”;
di prendere atto che le prestazioni riabiltiative di cui al Progetto “A Piccoli Passi” vengono erogate a pazienti minori
ricompresi in una fascia di età 1-6 anni, tutti bisognosi di prestazioni urgenti, sulla base di quanto espresso dalla
relazione del Reponsabile della NPI del 21-03-2018, e che tali prestazioni sono contenute nei riepiloghi prodotti
dal’Anffas con apposita rendicontazione in termini di risorse impiegate e professionalità dedicate a ciascuno degli
stessi pazienti;
di evidenziare che il Progetto “A Piccoli Passi” ha attuazione per tutto l’anno 2018 e che verranno erogate
complessivamente n. 1.935 prestazioni a pazienti minori di età, i cui costi in termini di risorse economiche
impiegate dall’Anffas ammontano complessivamente ad euro 105.844,50;
di assumere a carico dell’AV3 di Macerata un cofinanziamento della spesa per tali prestazioni riabilitative, secondo
quanto specificato nel documento istruttorio, nella misura di € 70.563,00 e sarà coerente ed economicamente
compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l'anno 2018, ed imputato
all’autorizzazione di spesa n. AV3TERR 18 sub 9/2018, conto 0505080111, c.d.c. 09211200;
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.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere copia della presente determina alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e al Servizio
Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3
Dr. Alessandro Maccioni

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio per l'anno 2018 sarà coerente ed economicamente compatibile con le
disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l'anno 2018.
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA TERRITORIALE – Macerata
Normativa di riferimento
Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 del 18-11-2010.
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente "Piano d'indirizzo per la riabilitazione" del 10-022011.
Deliberazione n. 138 dell’assemblea legislativa del 16-12-2011 “Piano Socio-Sanitario Regionale 2012/2014”.
Legge Regionale n. 20/2000 s.m.i. “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private.
Legge Regionale n. n. 21 del 30-09-2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari,
socio-sanitari e sociali pubblici e privati”
D.G.R.M. n. 1064 del 22-09-2014 “Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione
Marche – ARIS per gli anni 2014-2015.
D.G.R.M. n. 1331 del 25-11-2014 “Accordo tariffe assistenze residenziale e semi residenziale tra Regione Marche
ed Enti Gestori”.
D.G.R.M. n. 289 del 09-04-2015 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014. Fabbisogno delle strutture
residenziali e semi residenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e social”.
Autorizzazione del Comune di Macerata n. 84 del 05-05-2011 relativa all’esercizio dell’attività socio-sanitaria
dell’Anffas Onlus di Macerata, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per portatori di disabilità fisiche
psichiche e sensoriali.
Autorizzazione del Comune di Macerata n. 116 del 16-01-2017 relativa all’esercizio dell’attività socio-sanitaria
dell’Anffas Onlus di Macerata, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per portatori di disabilità fisiche
psichiche e sensoriali.
Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti” della Regione Marche n. 180/ACR del 08-09-2014 afferente
l’accreditamento della struttura sanitaria denominata “Associazione ANFFAS Onlus Macerata Centro di Riabilitazione” per
l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisica-psichica-sensoriale”.

Proposta di provvedimento
Nell’anno 2017 è stato prorogato un progetto specifico rivolto ad interventi riabilitativi urgenti rivolti a minori di età
compresa tra 1-6 anni. Tale progetto è intitolato “A Piccoli Passi” da parte dell’Anffas Onlus di Macerata, di concerto con il
Distretto di Macerata e il Servizio di Neuro Psichiatria Infantile dell’AV3, inizialmente avviato nel mese di luglio del 2016.
Dalla relazione del Responsabile della NPI dell’AV3 del 07-03-2017, si evince che “il Progetto A Piccoli Passi è
rivolto a bambini di età compresa tra 1 e 6 anni che necessitano di interventi riabilitativi urgenti per la quale gli stessi sono
stati presi in carico, in considerazione anche del fatto che i piccoli pazienti risultano in gran parte provenienti da Comuni
interessati dai recenti eventi sismici, la quale hanno prodotto effetti significativi sul continuum, di sviluppo degli stessi, tali
da giustificare tempestivi ed urgenti interventi di tipo riabilitativo, anche logopedico e psicomotorio.”
Con nota prot. n. 92/A13 del 23-02-2018 l’Anffas Onlus di Macerata, ha chiesto la prosecuzione del progetto in
questione anche per tutto l’anno 2018, evidenziando che la maggioranza dei bambini che sono coinvolti nel progetto “A
Piccoli Passi”, provengono da Comuni che sono stati interessati dagli eventi sismici del 2016 e sono inseriti pertanto nel
cosiddetto cratere.
A tale scopo vengono individuati 22 (ventidue) bambini bisognosi di trattamenti urgenti, sulla base della presa in
carico di ciascun bambino da parte dell’equipe multidisciplinare e della Neuro Psichiatria dell’Anffas, rispetto a tutte le
molteplici richieste di intervento assistenziali pervenute.
Tali prestazioni coinvolgono varie ed ulteriori figure professionali rispetto all’organico standard dell’Anffas, e si
riferiscono a logopedista, psicomotricista, neuropsichiatra età evolutiva.
Per l’anno 2018 si prevede di erogare un totale di 1.935 prestazioni ambulatoriali, tutte appositamente documentate
dai riepiloghi sui singoli apporti ambulatoriali riferite a ciascun paziente, per la quale l’Anffas ha messo a disposizione sue
risorse, spazi, attrezzature, e varie figure professionali per un costo totale di euro 105.844,50.
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Con parere espresso in data 21-03-2018 ed in calce alla nota Anffas di prosecuzione del progetto in narrativa per
l’anno 2018, il Responsabile UOC Neuro Psichiatria Infantile dell’AV3 ha comunicato la seguente motivazione: “si esprime
parere sanitario favorevole secondo le modalità già attuate nel corso dell’anno 2017”.
Per tale spesa assistenziale la AV3 di Macerata ritiene quindi di dover cofinanziare il progetto ”A Piccoli Passi”
nella misura dei 2/3 della tariffa prevista per tali prestazioni, quest’ultima determinata in euro 54,70, determinando un costo
per l’AV3 pari ad euro 70.563,00, rispetto alla spesa totale dell’Anffas Onlus , ammontante ad euro 105.844,50.
Anche nelle linee guida contenute nell’Accordo Governo-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 1002-2011 sul documento concernente “ Piano di indirizzo per la riabilitazione”, si da rilevanza ad interventi riabilitativi rivolti
ai minori a vario regime assistenziale, tra cui anche le prestazioni a carattere ambulatoriale o semi residenziale.
La spesa che la AV3 sosterrà quindi per le prestazioni erogate dall’Anffas Onlus di Macerata per l’anno 2018 sarà
di euro 70.563,00 e la stessa sarà imputata all’autorizzazione AV3TERR 18.9/2018, Conto 0505080111, c.d.c. 09211200.
Il Dirigente Responsabile attesta la regolarità procedurale e la legittimità alla normativa vigente.

Esito dell’istruttoria
In base alle motivazioni esposte, si propone
1. di approvare la prosecuzione delle prestazioni riabilitative erogate dall’Anffas Onlus di Macerata nel periodo
gennaio - dicembre 2018 inerenti il progetto “A Piccoli Passi”;
2. di prendere atto che le prestazioni riabiltiative di cui al Progetto “A Piccoli Passi” vengono erogate a pazienti minori
ricompresi in una fascia di età 1-6 anni, tutti bisognosi di prestazioni urgenti, sulla base di quanto espresso dalla
relazione del Reponsabile della NPI del 21-03-2018, e che tali prestazioni sono contenute nei riepiloghi prodotti
dal’Anffas con apposita rendicontazione in termini di risorse impiegate e professionalità dedicate a ciascuno degli
stessi pazienti;
3. di evidenziare che il Progetto “A Piccoli Passi” ha attuazione per tutto l’anno 2018 e che verranno erogate
complessivamente n. 1.935 prestazioni a pazienti minori di età, i cui costi in termini di risorse economiche impiegate
dall’Anffas ammontano complessivamente ad euro 105.844,50;
4. di assumere a carico dell’AV3 di Macerata un cofinanziamento della spesa per tali prestazioni riabilitative, secondo
quanto specificato nel documento istruttorio, nella misura di € 70.563,00 e sarà coerente ed economicamente
compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l'anno 2018, ed imputato
all’autorizzazione di spesa n. AV3TERR 18 sub 9/2018, conto 0505080111, c.d.c. 09211200;
5. 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.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.;
7. di trasmettere copia della presente determina alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e al Servizio
Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.
Il responsabile del procedimento
Dr. Andrea Feliziani

Il Direttore Sanitario
Macrostruttura Territorio
Dr.ssa Giovanna Faccenda

Il Dirigente Amministrativo
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Dr. Alberto Carelli

- ALLEGATI Nessun allegato
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