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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 856/AV3 DEL 27/06/2018  
      

Oggetto: PRESTAZIONI TERAPEUTICO RIABILITATIVE MINORE B.D. PRESSO 
L’ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI – PROROGA . 

 
 

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 autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, la 

proroga dell’assistenza a favore del minore  B.D., per n. 180 giorni ( centottanta) a decorrere dal 

23/05/2018, presso la struttura sanitaria residenziale “ Serafico” di Assisi, come proposto dalla 

neuropsichiatra infantile, responsabile dell’Unità Multidisciplinare Età Evolutiva (UMEE) distretto di 

Civitanova Marche, nota prot. ID 1122029/21/05/2018CMA.TER, integrata con nota del 30/05/2018,     

prot. ID 1127451/30/05/2018/CMA_TER,verificata l’adeguatezza del ricovero da parte della struttura 

ospitante, come da Progetto Riabilitativo Educativo Individualizzato ( nota del direttore sanitario del 

Serafico prot. SEN00037743 del 26/04/2018); 

2. Di dare atto che l’Istituto Serafico detiene regolare documentazione amministrativa attinente 

l’autorizzazione e l’accreditamento per l’erogazione di prestazioni assistenziali residenziali ad utenti 

con le disabilità del minore di cui trattasi; 

3. Di stabilire che  il prospetto allegato di cui al punto 1), contenente le generalità dell’utente e i dati 

sensibili, sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, 

ogni qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

4. Di riconoscere all’Istituto Serafico di Assisi la retta giornaliera totalmente sanitaria di euro 237,00  

(Iva esente) , che risulta coerente con le disposizioni della D.G.R.M. 118/2016 e in linea con quanto 

stabilito dalla Regione Umbria (determinazione n.182 del 16/02/2009 “ Adeguamento tariffe per le 

strutture che intrattengono rapporti con il SSR che erogano prestazioni di riabilitazione”); 
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5.  Di dare atto  che l’Area Vasta n. 3, assumerà gli oneri delle prestazioni residenziali riabilitative presso 

l’Istituto Serafico di Assisi  per l’anno 2018 euro 42.660,00  (gg. 180 x euro 237,00), cui si farà fronte 

con il  budget 2018,  che sarà assegnato all’Area Vasta 3 Autorizzazione AV3 Terr. n.41 sub.12, da  

imputare  al conto economico 0505100111, c.d.c. 0822941;  

6. Di dare altresì  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.; 

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

8. Di dare infine atto che ai fini della repertoriazione su atti Web la presente determina rientra nei casi  

“altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

Dott. Alessandro Maccioni 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
Si attesta che  la spesa prevista nel documento istruttorio  per l’anno 2018 sarà resa coerente ed economicamente 

compatibile con le disponibilità economiche del  budget  che sarà  assegnato all’Area Vasta 3 per l’anno 2018. 

 

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

      Paolo Gubbinelli                                                                                   Dr.ssa Lucia Eusebi  

 

 

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

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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: 

 

 D.Lgs. 30/12/1999, n.502 e s.m.i; 

 Legge 104/92 e s.m.i.” Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate; 

 D.P.C.M. 1/2/2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie; 

 D.P.C.M. 1/12/2017 “Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.1.2017 ”Definizione e 

aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, comma 7 del decreto legislativo 

30.12.1992, n.502” ; 

 D.G.R.M. n. 716 del 26/06/2017 “ Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.1.2017 ”Definizione 

e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, comma 7 del decreto legislativo 

30.12.1992, n.502”. Recepimento e prime disposizioni attuative; 
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 Legge n.18 del 03/03/2009 “ Ratifica convenzione ONU sui diritti persone con disabilità”, in particolare gli 

artt.25, 26 concernenti  azioni di Salute, Abilitazione e Riabilitazione; 

 Deliberazione n.38/2011 Piano Sanitario Regionale 2012-2014 “Sostenibilità, Appropriatezza, Innovazione 

e Sviluppo, in particolare il p. X.4.2. “ Area  Disabilità”  – Progetto autismo; 

 Conferenza  Stato-Regioni “Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione”- Rep. Atti  n.30/ESR del 10/02/2011; 

 Sentenza della Corte costituzionale n. 36/2013 con la quale si conferma la piena esigibilità delle prestazioni 

domiciliari, semi-residenziali e residenziali stabilite dai Lea, nei riguardi delle persone colpite da patologie 

e/o da disabilità gravemente invalidanti e da non autosufficienza; 

 Legge regionale 09/10/2014 n.25  “ Disposizioni  in materia di disturbi dello spettro autistico”, che riconosce 

tali disturbo quale patologia altamente invalidante, promuovendo azioni di benessere e inclusione sociale; 

 Legge quadro 18/08/2015 n. 134 “ Disposizioni in materia di diagnosi e cura e riabilitazione delle persone 

con disturbi dello spettro autistico ed assistenza alle famiglie”; 

 DGRM 1331/2014 Determina n.1331 del 25/11/2014 relativa alla ridefinizione degli standard assistenziali   

e all’accordo sulle tariffe di assistenza residenziale e semiresidenziale; 

 D.G.R.M. n.111 del 23/02/2015 “Piano Regionale Socio-sanitario 2012-2014 – governo della domanda  socio-sanitaria: 

integrazione di accesso, valutazione e continuità dell’assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali; 

 D.G.R.M. n.118 del 22/02/2016 “ Recepimento Accordo Conferenza Unificata sul documento concernente gli interventi 

residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza”; 

 L.R. 20/2000 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento 

istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche”; 

 Legge regionale 30/09/2016, n.21 “ Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi 

sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati; 

 Determinazione dirigenziale Regione Umbria n.2823 del 08/04/2005 recante autorizzazione all’esercizio di 

attività di riabilitazione in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno ed ambulatoriale per soggetti 

cerebrolesi; 

 Determinazione dirigenziale regione Umbria n.9895 del 16/12/2013 recante “ Rinnovo 

dell’accreditamento istituzionale all’Istituto Serafico” sito nel Comune di Assisi”; 

 Deliberazione della Giunta Regione Umbria n.182 del 16/02/2009: “ Adeguamento tariffe per le strutture 

che  intrattengono rapporti con il SSR che erogano prestazioni di riabilitazione”. 

 

Motivazione 

    

L’ Unità Multidisciplinare Età Evolutiva ( UMEE),fin dal 2015 ha preso in carico il minore B.D.,  affetto 

da una patologia con un livello di gravità e complessità molto elevate, e per lui ha predisposto nell’anno 2017 un 

progetto terapeutico educativo riabilitativo presso la struttura residenziale “Istituto Serafico” di Assisi (PG). 

Si richiama la determina n. 1243 del 14/09/2017, con la quale è stato autorizzato l’inserimento del minore 

presso detta struttura a decorrere dal 25/09/2017 per giorni  n.60 (sessanta), successivamente prorogato con 

determina n. 1624 del 28/11/2017. 

A seguito della verifica e del monitoraggio dell’andamento del progetto con l’equipe del Serafico, si è 

rilevata da parte dei servizi sanitari distrettuali la opportunità e la necessità che  l’inserimento prosegua, si legge 

infatti  nella nota dell’Unità Multidisciplinare Età Evolutiva (UMEE), indirizzata alla direzione di distretto e alla 

direzione amministrativa  prot. ID 1122029/21/05/2018CMA.TER : “[…] Per una verifica in itinere la scrivente 

equipe multidisciplinare  ha effettuato un sopralluogo presso la struttura di cui sopra, mantenendo colloqui 

costanti con la referente dell’equipe della struttura ospitante, al fine di monitorare il progetto di inserimento. 

Nell’ultima verifica telefonica in data 10/05/2018 la referente ci comunicava che è stata da poco effettuata 

l’iscrizione a scuola per l’anno scolastico 2018/2019, pertanto la pedagogista del centro ha preso contatti con 

l’insegnante di sostegno, al fine di predisporre con l’educatore individuale degli ingressi a scuola prima della fine 

dell’anno scolastico. E’ stato attivato con la psicologa clinica che segue il ragazzo e la famiglia un percorso di 
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parent-training con le figure genitoriali al fine di sostenerle e renderle partecipi del progetto attivato permettendo 

loro di apprendere le migliori strategie di comportamento e le modalità adeguate da adottare nei confronti del 

figlio[….] in questi mesi il Centro strutturerà un lavoro per accogliere D. durante le vacanze estive, per un lasso 

di tempo di almeno 5-6 giorni presso la famiglia di origine. I feedback fino ad ora sono stati positivi, per cui la 

scrivente propone la proroga del progetto di inserimento almeno di 180 gg”.  

Con nota del 30/05/2018 integrativa prot.ID . 1127451/30/05/2018/CMA_TER , inviata alla direzione 

sanitaria e amministrativa del Distretto, l’ UMEE aggiunge e precisa che la prosecuzione del progetto presso la 

stessa struttura è necessaria ,  si legge testualmente: “ […] tale necessità è motivata in primis dalla complessità e 

gravità della patologia di cui è affetto il minore che richiede la continuità assistenziale a garanzia primaria 

dell’efficacia del progetto. […]Il minore solo recentemente ha iniziato ad interiorizzare il nuovo contesto di cura, 

prerequisito per la realizzazione delle successive fasi previste nel progetto già illustrate”. 

Si fa rilevare che la direzione sanitaria della struttura umbra ha comunicato all’UMEE di aver valutato 

l’adeguatezza del ricovero, chiedendo l’autorizzazione alla proroga della residenzialità del minore per gg.180 

(centottanta) con decorrenza 23/05/2018 ( nota prot. SEN00037743 del 26/04/2018), inviando il Progetto 

Riabilitativo Educativo Individualizzato per l’anno 2018, che è conservato agli atti UMEE e non comunicabile, 

per tutelare i dati sensibili, se non agli operatori interessati al progetto. 

L’UMEE, congiuntamente al direttore sanitario del distretto, continuerà a monitorare l’andamento del progetto 

per verificarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi del PRI. 

 

Struttura e  requisiti di autorizzazione e spesa 

 

L’Istituto Serafico di Assisi è stato autorizzato  all’esercizio di attività di riabilitazione in regime residenziale a 

ciclo continuativo e diurno ed ambulatoriale per soggetti cerebrolesi,  ed è struttura accreditata ( rinnovo 

accreditamento istituzionale determinazione Regione Umbria n. 9895 del 16/12/2013). 

L’Istituto Serafico applica la tariffa giornaliera totalmente sanitaria di euro 237,00 ( Iva esente), coerente con 

quanto stabilito dalla D.G.R.M. 118/2016, e in linea con quanto stabilito dalla Regione Umbria con 

determinazione n.  182 del 16/02/2009 “ Adeguamento tariffe per le strutture che intrattengono rapporti con il 

SSR che erogano prestazioni di riabilitazione”.  

La spesa per la proroga del ricovero presso il Serafico,  a decorrere dal 23/05/2018 per n. 180  giorni,  ammonta 

ad euro 42.660,00: 

 

Importo  Conto 

economico 

autorizzazione Centro di costo 

Anno 2018 

 Euro 42.660,00   

0505100111 41 SUB 12 0822941 

 

Il Direttore del Distretto di Civitanova Marche e il Dirigente Amministrativo, per quanto di rispettiva 

competenza, dichiarano la conformità alle normative in vigore ed alle direttive regionali, quindi la legittimità del 

presente provvedimento, confermandone la proposta di adozione 

 

Per tutto quanto sopra espresso 

 

 

SI  PROPONE  

 

1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, la 

proroga dell’assistenza a favore del minore  B.D., per n. 180 giorni ( centottanta) a decorrere dal 

23/05/2018, presso la struttura sanitaria residenziale “ Serafico” di Assisi, come proposto dalla 
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neuropsichiatra infantile, responsabile dell’Unità Multidisciplinare Età Evolutiva (UMEE) distretto di 

Civitanova Marche, nota prot. ID 1122029/21/05/2018CMA.TER, integrata con nota del 30/05/2018,     

prot. ID 1127451/30/05/2018/CMA_TER,verificata l’adeguatezza del ricovero da parte della struttura 

ospitante, come da Progetto Riabilitativo Educativo Individualizzato ( nota del direttore sanitario del 

Serafico prot. SEN00037743 del 26/04/2018); 

2. Di dare atto che l’Istituto Serafico detiene regolare documentazione amministrativa attinente 

l’autorizzazione e l’accreditamento per l’erogazione di prestazioni assistenziali residenziali ad utenti 

con le disabilità del minore di cui trattasi; 

3. Di stabilire che  il prospetto allegato di cui al punto 1), contenente le generalità dell’utente e i dati 

sensibili, sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, 

ogni qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

4. Di riconoscere all’Istituto Serafico di Assisi la retta giornaliera totalmente sanitaria di euro 237,00  

(Iva esente) , che risulta coerente con le disposizioni della D.G.R.M. 118/2016 e in linea con quanto 

stabilito dalla Regione Umbria (determinazione n.  182 del 16/02/2009 “ Adeguamento tariffe per le 

strutture che intrattengono rapporti con il SSR che erogano prestazioni di riabilitazione”); 

5.  Di dare atto  che l’Area Vasta n. 3, assumerà gli oneri delle prestazioni residenziali riabilitative presso 

l’Istituto Serafico di Assisi  per l’anno 2018 euro 42.660,00  (gg. 180 x euro 237,00), cui si farà fronte 

con il  budget 2018,  che sarà assegnato all’Area Vasta 3 Autorizzazione AV3 Terr. n.41 sub.12, da  

imputare  al conto economico 0505100111, c.d.c. 0822941;  

6. Di dare altresì  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.; 

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

8. Di dare infine atto che ai fini della repertoriazione su atti Web la presente determina rientra nei casi “ 

altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI 

                   - CIVITANOVA MARCHE - 

                         Dott. Gianni Turchetti 

 
 

        IL DIRIGENTE  UOC  

       DIREZIONE AMMINISTRATIVA  TERRITORIALE          
 

Il funzionario istruttore           Dr. Alberto Carelli 

Dr.ssa Maria Antonella Marino 

 

                        

- ALLEGATI - 

Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico     

                                          

 

 

 

        


