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Data: 08/09/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 

 N. 1225/AV5 DEL 08/09/2017  

      

Oggetto: AV5- Approvazione Protocollo di Intesa con “Unione Comuni Vallata del Tronto” per 

l’integrazione sociosanitaria dei servizi socio riabilitativi, di tutela, assistenza -  periodo 01/05/2015 – 

31/12/2017-Provvedimenti  conseguenti 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 

 

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 della U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile della U.O. Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuali ; 

 

VISTO il  parere del  Dirigente Territoriale Amministrativo della AV5; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1 di approvare il Protocollo di Intesa stipulato con l’Unione del Comuni della Vallata del Tronto, che si 

allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante l’integrazione socio sanitaria 

dei servizi e degli interventi curativi socio riabilitativi, di tutela e di assistenza nel periodo 01/05/2015 – 

31/12/2017; 

2 di riconoscere, in regime di prorogatio della Determina del  Direttore  n. 1404/AV5  del 12/12/2014, per 

il periodo dal 01/05/2015 al 31/12/2017 l’importo omnicomprensivo annuo  di € 22.000,00;  

3  di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 58.667,00 viene così rilevata: 

a) L’importo di € 36.667,00  viene registrato sul conto economico 08.02.02.01.01  (Sopravvenienze 

passive per acquisti di beni e servizi) in quanto non accantonato negli esercizi precedenti ( Aut. 

AV5 Altro n. 28 Sub 0); 
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b)   L’importo di € 22.000,00, relativo all’intero anno 2017, viene imputato al conto n. 

05.08.01.04.01 ( Contributi ad associazioni, enti ed altri) Aut. AV5TERR n.37 Sub1 del bilancio 

dell’esercizio in corso;    

4 di dare atto che la presente Determina non è sottosposta a controllo ai sensi dell’art. 1, comma 2, della 

L.R. 11/11/2013, n. 36;  

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

6 di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV5, ai sensi dell’art. 1 L. R. n. 36/2013. 

 

Il Direttore dell’Area Vasta 5 

    Avv. Giulietta Capocasa 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n. 3 pagine di allegati, che formano parte integrante della 

stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA 5   
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  

 

Oggetto: Approvazione Protocollo di Intesa con “Unione Comuni Vallata del Tronto” per l’integrazione 

sociosanitaria dei servizi socio riabilitativi, di tutela, assistenza -  periodo 01/05/2015 – 31/12/2017-

Provvedimenti  conseguenti 

 

 

� Normativa di riferimento 

 

- Legge delega  n. 382/75; 

- D.P.R. n. 616 del 24/07/77  - Attuazione  delega di cui all’art.1 della L. 382/75 -; 

- L. n. 833 del 23/12/78 - Istituzione del SSN - ; 

- L.R. n.. 43  del 05/11/88 – Norme per il riordino delle funzioni di assitenza sociale di competenza 

dei Comuni per l’organizzazione del servizio sociel e per la gestione dei  relativi  interventi  della 

Regione - ;  

- D. Lgs. N. 502 /92 – Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della L. n. 

421/92 - ;  

- D. Lgs. N. 517/93  - Modificazioni al D. Lgs 502/92 recante riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. n. 421/92 - ; 

- D. Lgs. n. 229/99 – Norme per la realizzazione del SSN - ; 

- D. Lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - ; 

- L. n. 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali - ;  

- Legge Costituzionale n. 3/2001 – Modifiche al Titolo V della Costituzione, art.117 - ;  

- D.P.C.M. del 29/11/2201 – Livelli Essenziali di Assistenza - ; 

- Det. DG n. 880 del 10/12/2013D.G.R.M. 28/12/2005, n. 1704; 

- Det. Dir. Gen. ASUR 31/12/2005, n. 785; 

- Det. Dir. Gen. ASUR 27/4/2006, n. 254; 

- Det. Dir. DAV5 n. 1404 del 12/12/2014 

 

� Motivazione: 

 

      Già dall’anno 2009 ( con Determina del Direttore ex ZT 13 n. 906/2009) è stato recepito un “ protocollo di 

intesa per la realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria dei servizi e degli interventi curativi, socio-riabilitativi, 

di tutela ed assistenza”  con durata annuale con  l’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto. 
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Nel medesimo protocollo,  rinnovabile annualmente, veniva concordata l’erogazione da parte della ex ZT n. 13 

(oggi Area Vasta 5)  a favore dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, di  un contributo di € 20.000,00 per 

la messa a disposizione dei locali adibiti ad ambulatori dotati di tutti i requisiti igienico-sanitari .  

Con successiva Determina n.333/2011  del Direttore della ex Z.T. n.13 di Ascoli Piceno veniva approvato un 

nuovo “Protocollo di intesa per la realizzazione della integrazione socio-sanitaria dei servizi e degli interventi 

curativi, socio-riabilitativi, di tutela ed assistenza”; analogamente al precedente, il nuovo protocollo aveva 

durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data del 01/05/2011 con scadenza fissata alla data del 30/04/2012.  

In questo ultimo protocollo veniva stabilito in € 22.000,00 il contributo annuale a favore della “Unione dei 

Comuni Vallata del Tronto” per la messa a disposizione dei locali adibiti ad ambulatori e dotati di tutti i requisiti 

igienico-sanitari.   

Nel periodo dall’ 01/05/2012 al 30/04/2014 l’attività è stata svolta in regime di prorogatio della determina del 

Direttore della ex  ZT13 ( oggi AV5 )  n.333 del 22/04/2011. 

In fine, con Determina del Direttore n. 1404/AV5 del 12/12/2014,  veniva rinnovato il protocollo sopra 

richiamato per il periodo dal  01/05/2014 al 30/04/2015.  

Dal 2015 ad oggi, l’attività  disciplinata dal suddetto protocollo tra l’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto e 

l’Area Vasta 5  è stata effettuata in proroga dell’ultima determina n. 1404/2014 

Negli anni precedenti, il  contributo  previsto è stato corrisposto da questa Amministrazione sulla base delle 

note contabili e della rendicontazione delle spese sostenute  e comunque nei limiti dell’importo  fissato dalla 

richiamata determina di € 22.000,00 per anno. 

Ribadita la volontà di mantenere e proseguire  l’impegno di uniformare prestazioni e servizi di tutela ed 

assistenza ai cittadini su tutto il territorio di riferimento, si conferma il contributo  forfettario ed 

omnicomprensivo da parte dell’ASUR/AV5 di € 22.000,00 annuali. 

Per il periodo preso  in esame dal presente atto dal 01/05/2015 al 31/12/2017, la spesa complessiva pari ad € 

58.667,00 viene  registrata: 

a) L’importo di € 36.667,00  viene imputato sul conto economico 08.02.02.01.01  (Sopravvenienze passive 

per acquisti di beni e servizi) in quanto non accantonato negli esercizi precedenti ( Aut. AV5 Altro n. 28 

Sub 0); 

b)  L’importo di € 22.000,00, relativo all’intero anno 2017, viene imputato al conto n. 05.08.01.04.01 (   

Contributi ad associazioni, enti ed altri) Aut. AV5TERR n.37 Sub1 del bilancio dell’esercizio in corso.    

 

Per quanto sopra esposto, 

SI PROPONE 

 

1 di approvare il Protocollo di Intesa stipulato con l’Unione del Comuni della Vallata del Tronto, che si 

allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante l’integrazione socio sanitaria 

dei servizi e degli interventi curativi socio riabilitativi, di tutela e di assistenza nel periodo 01/05/2015 – 

31/12/2017; 
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2 di riconoscere, in regime di prorogatio della Determina del  Direttore  n. 1404/AV5  del 12/12/2014, per 

il periodo dal 01/05/2015 al 31/12/2017 l’importo omnicomprensivo annuo  di € 22.000,00;  

3  di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 58.667,00 viene così rilevata: 

a) L’importo di € 36.667,00  viene registrato sul conto economico 08.02.02.01.01  (Sopravvenienze 

passive per acquisti di beni e servizi) in quanto non accantonato negli esercizi precedenti ( Aut. AV5 

Altro n. 28 Sub 0); 

b)   L’importo di € 22.000,00, relativo all’intero anno 2017, viene imputato al conto n. 05.08.01.04.01 ( 

Contributi ad associazioni, enti ed altri) Aut. AV5TERR n.37 Sub1 del bilancio dell’esercizio in corso;    

4 di dare atto che la presente Determina non è sottosposta a controllo ai sensi dell’art. 1, comma 2, della 

L.R. 11/11/2013, n. 36;  

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

6 di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV5, ai sensi dell’art. 1 L. R. n. 36/2013. 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

             (Dott.ssa  Loredana Emili) 

                                

 

PARERE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO TERRITORIALE DELLA AV5 

 Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sanitaria del presente provvedimento 

e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 5. 

 

                        Il Dirigente Amministrativo Territoriale AV5                                              

                     (Dott. Marco Canaletti) 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL RESPONSABILE DELLA U.O. 

CONTROLLO DI GESTIONE AV5 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri , si attesta che la spesa derivante 

dall’adozione del presente  atto l’importo di € 36.667,00  viene imputato sul conto economico 08.02.02.01.01  

(Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi) in quanto non accantonato negli esercizi precedenti ( Aut. 

AV5 Altro n. 28 Sub 0); l’importo di € 22.000,00, relativo all’intero anno 2017, viene imputato al conto n. 

05.08.01.04.01 (   Contributi ad associazioni, enti ed altri) Aut. AV5TERR n.37 Sub1 del bilancio dell’esercizio in 

corso. 

 

               IL RESPONSABILE                                      IL DIRIGENTE  

      DEL CONTROLLO DI GESTIONE                                                 U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

           Dott. Alessandro Ianniello                                                        Dott. Cesare Milani              



 
 
                    

 

Impronta documento: 5084F95929B292B5DB455A8936CC3911C172CDE9 

(Rif. documento cartaceo C737478D1A73633C1FC6D4D151D71FB1E699F6BE, 49/01/12A5SAUT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 1225/AV5 

Data: 08/09/2017 

 

- ALLEGATI - 

 

Protocollo di Intesa costituito da n. 3 pagine (n. 6 articoli) 
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PROTOCOLLO DI INTESA 

Per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria dei servizi e degli interventi curativi, socio-riabilitativi, di 

tutela ed assistenza.  

Il presente protocollo d'intesa definisce le risorse e le linee programmatiche ed organizzative di riferimento per 

l'integrazione delle prestazioni sanitarie e sociali di rilievo sanitario dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno con 

quello socio assistenziali dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto ai sensi di :  

- Legge delega 382/75  

- D.P.R. n. 6] 6 del 24/07/77" Attuazione della delega di cui all'art. l della L. 382175" ;  

- Legge n.833 del 23/] 2/1978" Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ., ;  

- Legge Regionale n. 43 del 05/11/1988 " Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza 

dei Comuni per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi della Regione" ;  

- D. Lgs n.502 del 3011 2/1992 " Riordino della disciplina in materia sanitaria a nonna dell' art. 1 Legge 421/92" ;  

-D. Lgs n.517 del 07/12/1993" Modificazioni al D. Lgs 502/92 recante riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell 'art. 1 Legge 421/92 " ;  

-D. Lgs n. 229/99 "Norme per la realizzazione del S.S.N. " ;  

-D. Lgs n. 267 del 18/08/2000" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ., ;  

-Legge 328 del 13/11/2000" Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 

;  

-Legge Costituzionale n. 3/2001 " Modifiche al titolo V della Costituzione, art. l 17 " :  

-D.P.C.M. del 29/1 1/2001 " Livelli Essenziali di Assistenza" ;  

 

Lo scopo del presente protocollo d'intesa è quello di uniformare le prestazioni su tutto il territorio di riferimento 

nell'interesse primario del cittadino-utente e di facilitare gli operatori nel compito di erogare prestazioni sempre 

più qualificate, unitarie, coordinate ed integrate.  

 

ART. 1 

FINALITA' 
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Il presente protocollo d'intesa disciplina il rapporto tra l’Area Vasta n. 5 e l'Unione dei Comuni Vallata del Tronto 

per l'erogazione coordinata ed integrata delle prestazioni e servizi di tutela ed assistenza ai cittadini.  

 

 

ART. 2 

COMPETENZE SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE DELL'UNIONE DEI 

COMUNI VALLATA DEL TRONTO 

Compito dell'Unione è di attuare ogni forma di servizio e di prestazione atti a favorire l'armonico ed equilibrato 

sviluppo dei cittadini.  

Le attività a favore dei cittadini che manifestano particolari bisogni di assistenza, protezione e di educazione 

comprendendo i seguenti interventi:    

-prestazioni socio-assistenziali per il superamento di situazioni di bisogno, disagio, emarginazione sociale, quali :  

-segretariato sociale ;  

-aiuto, sostegno, consulenza, attraverso l'intervento professionale di servizio sociale anche per l’integrazione;  

-assistenza economica in forma straordinaria e/o continuativa;  

-esoneri ed agevolazioni economiche rispetto ai servizi complementari alle attività didattiche. 

 

ART. 3 

COMPETENZE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DELL’AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO 

L’Area Vasta n. 5 espleta, nei confronti dei cittadini le sue specifiche competenze attraverso le seguenti attività:  

-diagnosi, cura e terapia (medica, psicologica, riabilitativa) di patologie diagnosticabili senza particolari 

accertamenti strumentali e senza necessità di ricovero per soggetti disabili ;  

-controllo e trattamento di patologie già diagnosticate presso altre strutture sanitarie;  

-prestazioni specialistiche neurologiche e psichiatriche in ambito ambulatoriale secondo progetti rivolti alle 

diverse fasce, d'età;  

-collaborazione con le Istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione dei disabili nelle scuole di ogni 

ordine e grado (legge 104/92 e DPR 24/02/94);  
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-programmazione ed attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi neuro-psicomotori, del linguaggio e della 

comunicazione, in collaborazione con il personale tecnico specificamente formato nell'area riabilitativa;  

-attività consultoriali e attività legate a progetti di screening;  

-visite ginecologiche ed ostetriche;  

-punto prelievi;  

-sede organizzativa attività delle Cure Domiciliari.  

 

 

ART. 4 

PERSONALE 

L'Unione dei Comuni e l’Area Vasta n. 5 potranno provvedere all'espletamento delle rispettive competenze 

indicate nel presente protocollo attraverso personale di ruolo oppure tramite incarichi professionali o servizi a 

convenzione.  

 

ART.5 

ONERE FINANZIARIO 

L’Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno erogherà un contributo annuo omnicomprensivo  all'Unione dei Comuni  pari 

ad € 22.000,00. 

 All’onere finanziario per stipendi, rimborsi, missioni, aggiornamento del personale ed eventuale tutela giuridica 

ed assicurativa provvedono l'Unione dei Comuni o l’Area Vasta n.5, secondo la rispettiva appartenenza.  

All'onere finanziario per le prestazioni socio-assistenziali previste dal presente protocollo d'intesa provvede 

l'Unione dei Comuni.  

 

ART. 6 

ESECUTIVITA’ E DURATA DEL PROTOCOLLO 

Il presente protocollo d'intesa ha validità dal _01_/_05_/2015_ al  _31_/_12/2017_. Il medesimo può essere 

rinnovato annualmente dietro espressa richiesta dell'Unione del Comuni della Vallata e mediante apposito atto 

deliberativo da parte dell’ Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno che ne preveda la necessaria copertura economica.  
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        Il Coordinatore Responsabile Servizi Sociali 

 (Dott. Luigi Ficcadenti)                                                     

  

        Il Presidente Unione Comuni Vallata del Tronto 

               (Dott. Valerio Lucciarini) 

 

           Il Direttore dell’Area Vasta n. 5 

         

               (Avv. Giulietta Capocasa) 


