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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 206/AV4 DEL 19/03/2018  
      

Oggetto: FINANZIAMENTO QUOTA PARTE PER PROSECUZIONE PROGETTO “A 
BEAUTIFUL MIND”, INIZIATO NELL’ANNO 2016 SU FINANZIAMENTO A VALERE SUL 
FONDO UNRRA, IN COLLABORAZIONE CON AMBITI SOCIALI N. 19 E N. 20. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 

ove necessario 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento 

utilizzato; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 

 
1) di autorizzare, per le ragioni espresse in istruttoria, l’erogazione al Comune di Fermo, capofila 

dell’Ambito Territoriale n. 19, la somma di € 30.000,00 quale contributo, in qualita’ di partner, per 

consentire il raggiungimento delle risorse necessarie per la prosecuzione, per l’intero periodo 

previsto, del progetto “A Beautiful Mind ” ; 

 

2) di registrare detto contributo al conto economico n. 0508010401 – contributi ad associazioni, enti 

e altri- che sara’ reso compatibile con il budget Area Vasta 4  del 2018 quando sara’ definito e 

assegnato; 
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3) di trasmettere il seguente atto alla UOC Contabilita’ e Bilancio, per i provvedimenti conseguenti; 

 

4) 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 LR 26/96 e s,m,i. ; 

 

5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'alt. 17 della LR. 26/96 e 

s.m.i.; 

 
 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 4 

              Dott. Licio Livini 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

Ragioneria Bilancio e Controllo Gestione 

 

Si attesta, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, che i costi di cui al presente atto 

saranno resi compatibili con il budget dell’Area Vasta 4 per l’anno 2018 quando definito e assegnato, 

con imputazione della spesa al conto economico n. 0508010401 “Contributi ad associazioni, enti e altri 

“ - ( Autorizzazione AV4TERR 2018 n.152 Sub 1 ) 

 

 

 

 

 

Il direttore UOC Dipartimentale          Il Dirigente Amministrativo 

Contabilita’ , Bilancio e Finanza          Controllo Gestione 

Coordinatore di AV Asur           Dott. Daniele Rocchi 

Dott. Luigi Stortini 
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La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE) 

 

 

 Normativa di riferimento 

D.P.P.E. del 14/2/2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"  

 

D.G.R.M. n° 2569 del 13-10-1997 "Linee guida per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in 

soggetti malati mentali" 

 

D.G.R Marche n 277 del 10/03/2014  “ Recepimento Accordo Conferenza unificata del 24/01/2013 del 

Piano di azioni nazionale per la salute mentale e costituzione Gruppi di lavoro per il Piano di Azioni 

regionale per la Salute mentale; 

 

DGRM 289/2015 Definizione fabbisogno sanitario socio sanitario e sociale 

 

Direttiva del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2016 “– CUP F51E16000080001 emanata ai 

sensi dell’art 8 del DPCM 20/10/1994 n. 755 “Regolamento recante disposizioni sulle modalita’ per 

il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo 

patrimonio” 

 

Decreto Rep. N. 105 Ministero Interno-Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione con cui 

sono state approvate le graduatorie, distinte per tipologie di azione, dei progetti presentati per 

l’ottenimento dei fondi U.N.R.R.A. per l’anno 2016; 

Deliberazione n. 21 del 16.06.2016 ATS XIX Comune di Fermo e decreto n. 55 del 17.06.2017 

ATS XX Comune di P.S.Elpidio   di approvazione del progetto “ a beautiful mind”;  
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 Motivazione: 

- Premesso che il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asur Area Vasta 4 , nel 2009/2010, 

ha avviato una prima sperimentazione di un progetto riabilitativo denominato 

DOMICILIARITA’ PROTETTA, ampliando una gara d’appalto esistente destinata alla 

riabilitazione psichiatrica e che nel 2014 e 2015 sono state avviate altre due azioni 

progettuali con i fondi della produttivita’ aziendale Asur; 

 

- Dato atto che nel 2016 i contenuti progettuali sono stati ridefiniti e concordati con gli 

Ambiti sociali 19 e 20, aventi rispettivamente come Comini capofila Fermo e P.S: 

Elpidio, per la partecipazione congiunta all’avviso del Ministero dell’Interno (ai sensi 

della direttiva del 16.02.2016 CUP F51E16000080001) a valere sul Fondo UNRRA 

2016, in qualita’ di partner; 

 

- Dato atto che lo stesso Ministero dell’Interno, con la gia’ citata direttiva 16 febbraio 

2016, ha determinato, per l’anno medesimo, gli obiettivi generali e i programmi prioritari 

per la gestione di detto Fondo e i criteri per l’assegnazione dei proventi; 

 

- Atteso che, alla domiciliarita’ protetta e’ stata aggiunta una azione di tirocini formativi e 

social-housing e che il progetto conseguente, denominato “A beautiful Mind”, e’ stato 

presentato dall’Ambito Sociale Territoriale 20 in qualita’ di Soggetto Richiedente per il 

quale e’ stato accordato un finanziamento di € 85.395,44 , unitamente ad un co-

finanziamento da parte dell’aAV4 in ore-lavoro quantificato in  € 34.073,01 ( 

corrispondente alla quota parte del costo orario del personale del DSM  coinvolto) e di un 

co-finanziamento degli Ambiti Sociali Territoriali 19 e 20 , nella misura di € 12,132,44 ( 

corrispondente alla quota parte del costo del Servizio di Educativa territoriale, del 

Servizio di Tutoring Sociale e della indennita’ per tirocini lavorativi per utenti in carico 

al DSM ); 
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- Visto che, nel febbraio 2017, si e’ svolta la procedura di aggiudicazione per la gestione 

del progetto ed e’ risultata vincitrice la cooperativa Nuova Ricerca- AgenziaRes, con 

conseguente costituzione di un gruppo di coordinamento (composto da personale del 

DSM, degli Ambiti sociali territoriali e della cooperativa predetta ) che ha coordinato la 

domiciliarita’ protetta e le attivita’ riguardanti l’inclusione sociale ( tirocini formativi e 

social-housing); 

 

 Considerato che il progetto ha avuto il suo avvio in data 1/03/2017 per la durata di un 

anno e che, nella valutazione intermedia effettuata a settembre 2017, risultavano avviati a 

domiciliarita’ protetta n. totale di 23 casi tra i quali si annoverano: n. 2 casi di 

famiglie/coabitazioni e n. 21 casi individuali; 

 

- Considerato altresì che, emergendo da una prima analisi un impatto positivo del progetto, 

in termini sanitari, sociali ed economici ( dato il minor costo della domiciliazione rispetto 

ai ricoveri inappropriati in struttura), verificato che il numero dei ricoveri si e’ ridotto 

notevolmente evitando, per la maggior parte dei casi, l’ingresso in strutture gia’ 

programmato e che rilevante risulta essere la percentuale di progetti di inclusione avviati 

con UNRRA ( pari al 73,91 % dei casi esminati); 

- Atteso che, al fine di incrementare i benefici ed inglobare sempre piu’ casi onde 

permettere ai vari soggetti di avere un valido sostegno nella quotidianita’ ,si intende dare 

continuita’ e stabilita’ agli interventi avviati con il progetto “ A beautiful mind” 

finanaziato  a valere sui fondi UNRRA del Ministero dell’Interno, integrando le azioni a 

quelle del Servizio Sollievo – progetto interambito gestito dall’ Ambito Territoriale 

Sociale 19; 

- Atteso altresì che, al fine di dare continuita’ al progetto e per sostenere le azioni relative, 

questa AV4 intende concorrere erogando un contributo economico (quantificato in € 

30.000,00) al Comune di Fermo, capofila dell’Ambito T. 19, che integri le risorse gia’ a 

disposizione del Servizio Sollievo dell’Ambito medesimo, onde permettere di 

raggiungere l’importo necessario alla continuazione del progetto “A beautiful mind” 

anche nel 2018; 
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Stante quanto premesso, si sottopone al Direttore dell’Area Vasta 4, per l’approvazione, il 

seguente schema di determina: 

 

 

 

1) di autorizzare, per le ragioni espresse in istruttoria, l’erogazione al Comune di Fermo, capofila 

dell’Ambito Territoriale n. 19, la somma di € 30.000,00 quale contributo, in qualita’ di partner, per 

consentire il raggiungimento delle risorse necessarie per la prosecuzione, per l’intero periodo 

previsto, del progetto “A Beautiful Mind ”; 

 

2) di registrare detto contributo al conto economico n. 0508010401 – contributi ad associazioni, enti 

e altri- che sara’ reso compatibile con il budget Area Vasta 4 del 2018 quando sara’ definito e 

assegnato; 

 

3) di trasmettere il seguente atto alla UOC Contabilita’ e Bilancio, per i provvedimenti conseguenti; 

 

4) 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 LR 26/96 e s,m,i. ; 

 

5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'alt. 17 della LR. 26/96 e 

s.m.i.; 
 

 
 
 

  

           Il Dirigente amministrativo 

         responsabile del Procedimento 

                dr. Gianni Mercuri 

 

 

 

            Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento  

                                                                              DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

              UOC Area Territoriale Direttore f.f. 

                      Dott.ssa Mara Palmieri 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

 
 


