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Numero: 1630/AV5 

Data: 28/11/2017 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

AREA VASTA N. 5 - DAT 

 N. 1630/AV5 DEL 28/11/2017  

      

Oggetto: Liquidazione della quota sanitaria per le  prestazioni erogate negli anni  2013 e 2014   a pazienti con disturbi 

mentali presso la Comunità Alloggio “Il Sollievo”  del Comune di San Benedetto del Tronto, comune capofila dell’ATS 

n. 21. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 AREA VASTA N. 5 - DAT 

 

- . - . - 

 

 

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 dell’U.O. Economico Finanziaria e del Responsabile della U.O. Controllo di Gestione della 

AV5 in riferimento ai bilanci annuali  ;  

 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di  prendere atto  della Determina del DG/ASUR n. 352 del 04/06/2014 ad oggetto “Stipula Protocollo di Intesa con i 

Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 rappresentato dal Comune di San Benedetto del Tronto  per la Comunità 

Alloggio di San Benedetto del Tronto – anni 2013 e 2014”  relativa alla gestione integrata della Comunità Alloggio per 

persone con disturbi mentali  sita a San Benedetto del Tronto in Via Mameli n. 30 per n. 6 posti letto con un budget 

annuale di € 60.000,00 oltre i quali il Comune si è impegnato a non emettere addebiti; 

 

2. che il Dirigente/Coordinatore dell’ATS n. 21 ha prodotto, ai fini della corresponsione delle quote a carico 

dell’ASUR/AV5  per gli anni in esame, le seguenti note: 

a)  nota acquisita al  ns  prot. n.62605  del 31/07/2015  con  oggetto:” Richiesta liquidazione della quota a carico 

dell’ASUR/AV5 – Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali “Il Sollievo” di San Benedetto del Tronto  

relativa al periodo Gennaio-Dicembre 2013”  per un importo complessivo annuale pari ad € 59.867,23; 

b)  nota acquisita al ns prot. 62615 del 31/07/2015 con oggetto :” Richiesta liquidazione della quota a carico 

dell’ASUR/AV5 – Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali “Il Sollievo” di San Benedetto del Tronto  

relativa al periodo Gennaio-Dicembre 2014” per un importo complessivo annuale pari ad € 60.000,00; 

 

3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina, pari ad €  59.867,23 relativa all’anno 2013 e pari ad € 

60.000,00 relativa all’anno 2014,  è stata registrata nei rispettivi bilanci annuali di riferimento;  

 

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza; 
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5.  di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n°26/96 e s.m.i.; 

 

6. di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.1 comma 2 della L.R. n°36/2013; 

 

7. di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico unico aziendale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.. 

 

 

Il Dirigente DAT Area Vasta 5 

       (Dott. Marco Canaletti) 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

Oggetto: Liquidazione della quota sanitaria per le  prestazioni erogate negli anni  2013 e 2014   a pazienti con disturbi 

mentali presso la Comunità Alloggio “Il Sollievo”  del Comune di San Benedetto del Tronto, comune capofila dell’ATS n. 

21 

 

� Normativa di riferimento 

- D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.; 

- L. 05/02/1992 n. 104 e smi 

- L.R. 04/06/1996 n. 18 e smi 

- L. 08/12/2000 n. 328 

- DPCM 14/01/2001; 

- DPCM 19/11/2001 

- L.R. 6/11/2002, n. 20; 

- Reg. Reg. 25/4/2004, n. 1 e s.m.i.; 

- L.R. 20/06/2003, n. 13; 

- DGRM n.1704 del 28/12/2005 

- Det. DG/ASUR n. 785 del 31/12/2005 

- Det. DG/ASUR n. 254 del 27/04/2006 

- DGRM n. 1150 del 01/08/2011 

- L.R: n. 36 del 11/11/2013 

- Det. DG/ASUR n. 352 del 04/06/2014 

 

� Motivazione 

 

Con la Determina del Direttore Generale ASUR  n.352  del04/06/2014 ad oggetto : “Stipula Protocollo di 

Intesa con i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 rappresentato dal Comune di San Benedetto del Tronto  

per la Comunità Alloggio di San Benedetto del Tronto – anni 2013 e 2014”  è stato redatto l’Accordo con l’Ambito 

Territoriale Sociale n. 21 (ATS) rappresentato dal Comune di San Benedetto del Tronto in quanto Comune capofila , 

per la gestione delle attività assistenziali, sanitarie, tutelari a favore delle persone affette da disturbi mentali, 

presso i  6 posti  della Comunità Alloggio “Il Sollievo”  situata nel Comune di San Benedetto del Tronto in via 

Mameli n. 30 per  gli anni  2013 e 2014.  

L’Accordo, fra l’altro, ha previsto che: 

- per l’anno 2013 la quota sanitaria posta a carico dell’ASUR/AV5   per n. 56 ore complessive settimanali di 

assistenza OSS in € 61,98 pro capite/pro die con un budget annuo di € 60.000,00;   

- per l’anno 2014 la quota sanitaria posta a carico dell’ASUR/AV5 pro capite/pro die è di € 41,29 con un 

budget annuo di € 60.000,00, oltre i quali il Comune si  è impegnato a non emettere addebiti. 

-  In merito alla erogazione delle prestazioni sanitarie, l’AV5 fornisce in forma diretta l’assistenza medica e 

infermieristica in base alle necessità e l’educatore professionale  per n. 18 h settimanali (3h /die x 6gg.). 

 

Il Coordinatore dell’ATS 21 con nota ns prot. n. 62605 del 31/07/2015 ha prodotto  per l’anno 2013,  l’elenco 

degli operatori  OSS che hanno prestato servizio presso la Comunità Alloggio  con indicazione del numero di ore di 

servizio  effettuate da ciascuno di essi e copia della fatturazione prodotta dalla cooperativa per la liquidazione 

delle ore prestate dal personale OSS incaricato del servizio e  a carico dell’AV5, come da convenzione;  

Analogamente  è stato  trasmesso per l’anno 2014  con nota ns prot. n. 62614 del 31/07/ l’elenco degli OSS 

con l’orario di servizio svolto da ognuno, copia della fatturazione emessa da parte della cooperativa per la 

liquidazione delle ore di servizio  prestate dal personale OSS e a carico dell’ASUR/AV5. 

 Dal controllo effettuato dall’ufficio dell’AV5, riferito alla documentazione  trasmessa,  negli anni 2013 e 

2014  risulta la regolarità delle prestazioni effettuate. 
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     Pertanto, per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE 

 

1. di  prendere atto  della Determina del DG/ASUR n. 352 del 04/06/2014 ad oggetto “Stipula Protocollo di Intesa 

con i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 rappresentato dal Comune di San Benedetto del Tronto  per 

la Comunità Alloggio di San Benedetto del Tronto – anni 2013 e 2014”  relativa alla gestione integrata della 

Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali  sita a San Benedetto del Tronto in Via Mameli n. 30 per n. 

6 posti letto con un budget annuale di € 60.000,00 oltre i quali il Comune si è impegnato a non emettere 

addebiti; 

 

2. che il Dirigente/Coordinatore dell’ATS n. 21 ha prodotto, ai fini della corresponsione delle quote a carico 

dell’ASUR/AV5  per gli anni in esame, le seguenti note: 

a.  nota acquisita al  ns  prot. n.62605  del 31/07/2015  con  oggetto:” Richiesta liquidazione della quota 

a carico dell’ASUR/AV5 – Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali “Il Sollievo” di San 

Benedetto del Tronto  relativa al periodo Gennaio-Dicembre 2013”  per un importo complessivo 

annuale pari ad € 59.867,23; 

b.  nota acquisita al ns prot. 62615 del 31/07/2015 con oggetto :” Richiesta liquidazione della quota a 

carico dell’ASUR/AV5 – Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali “Il Sollievo” di San 

Benedetto del Tronto  relativa al periodo Gennaio-Dicembre 2014” per un importo complessivo 

annuale pari ad € 60.000,00; 

 

3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina, pari ad €  59.867,23 relativa all’anno 2013 e pari 

ad € 60.000,00 relativa all’anno 2014,  è stata registrata nei rispettivi bilanci annuali di riferimento;  

 

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

 

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

 

6. di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.1 comma 2 della L.R. n°36/2013; 

 

7. di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico unico aziendale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                         Dott.ssa Loredana Emili 

 
Comunità Alloggio “il Sollievo”- 2013/2014 

                                                            

                                               

ATTESTAZIONI DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI  DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE della 

AV5. 

Si prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente 

atto sono stati registrati nei rispettivi bilanci degli anni di riferimento.  

 

           IL RESPONSABILE DEL                                 IL DIRIGENTE F.F.  U.O.C 

       CONTROLLO DI GESTIONE                                 ECONOMICO FINANZIARIA  

        (Dott. Alessandro Ianniello)                                             (Dott. Cesare Milani) 
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- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato. 

 

 


