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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1787/AV5 DEL 21/12/2017  
      

Oggetto: Presa d’atto della D.G.R. Marche n.993 del 04/09/2017 e s.m.i. Costituzione del 
Centro Regionale Autismo per l’Età Adulta c/o ASUR – Area Vasta 5. Provvedimenti in ordine 
alla approvazione del progetto esecutivo. 

 
 

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. Gestione  Economico – Finanziaria e del Dirigente della U.O. 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione. 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di prendere atto e recepire, ad ogni conseguente effetto, la D.G.R. Marche n.993 del 04/09/2017 come 

modificata ai sensi della successiva D.G.R. Marche n.1287 del 30/10/2017, che si allegano al presente 

provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati n.1-2), con le quali si è 

proceduto ai sensi dell’art.4 della L.R. 25/2014 alla costituzione del Centro Regionale autismo per l’Età 

Evolutiva e del Centro Regionale Autismo per l’Età Adulta (identificato con la sede UMEA di AV5), 

nonché all’approvazione dell’Allegato A) alla stessa, recante criteri, modalità e termini per la 

costituzione. 

 

2. Di prendere atto, ai sensi della nota ASUR prot.n.35633 del 15/12/2017, della riconduzione delle 

competenze inerenti la gestione del Centro Regionale Autismo per l’Età Adulta nell’ambito della U.O.S. 

UMEA della U.O.C Cure Tutelari di AV in considerazione della tipologia di competenze inerenti la 

gestione ed il trattamento dei pazienti con disturbi dello spettro autistico in età adulta del predetto Centro 

Regionale; e di individuare, pertanto, il Dott. Vinicio Alessandroni (Dirigente Psicologo Responsabile 

della UOS UMEA di Area Vasta 5), quale Responsabile del Centro Regionale Autismo per l’Età Adulta 

di cui alla DGR Marche n.993/2017 e s.m.i.. 

 

3. Di approvare il progetto esecutivo di cui alla nota prot.n.80248 del 02/11/2017 concernente le linee 

progettuali funzionali a garantire l’avvio del Centro Regionale autismo per l’Età Adulta in AV5 

predisposto dal Direttore della UOC Cure Tutelari della AV5 tenuto conto delle indicazioni di cui alla 

predetta D.G.R. Marche n.993/2017 (Allegato n.3). 

 

4. Di demandare alle UU.OO.CC. di seguito indicate gli adempimenti connessi in relazione alla fase di 

avvio del progetto di cui alla predetta nota prot.n.80248/2017:  

� U.O.C. Gestione Risorse Umane: acquisizione di unità di personale di seguito indicate:   

- n.1 Dirigente medico Psichiatra con impegno orario per n.20 h/sett.li; 

- n.1 Dirigente medico Neurologo con impegno orario pari a n.20 h/sett.li; 
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- n.2 Dirigenti Psicologi con impegno orario pari a n.38 h/sett.li cadauno; 

- n.1 Assistente sociale con impegno orario pari a n.36 h/sett.li. 

� U.O.C. Segreteria di Direzione Archivio e Protocollo: 

- Attivazione di specifici rapporti convenzionali con Centri riconosciuti di ricerca. 

� U.O.C. Acquisti e Logistica: 

- Acquisizione di n.2 auto di servizio. 

� U.O.C. Formazione: 

- Adempimenti connessi alla formazione (specifica e continua) dei professionisti del Centro. 

 

5. Di dare atto che gli oneri economici necessari alla implementazione del Centro autismo per l’Età adulta in 

AV5 sono oggetto di specifico stanziamento regionale, a titolo di avvio delle attività, da trasferirsi nel 

caso dell’ASUR Marche quota parte per un importo complessivo di € 250.000,00, quali risorse inerenti il 

Fondo Sanitario indistinto di cui al Bilancio di previsione 2017/2019 - annualità 2017, nell’ambito della 

disponibilità già attestata con D.G.R. Marche n.734/2017; dando atto altresì che, a partire dall’anno 2018, 

l’attività del Centro in parola sarà garantita dal Fondo sanitario indistinto assegnato a ciascuna Azienda 

Sanitaria del SSR coinvolta in sede di riparto delle risorse in coerenza con quanto previsto dai nuovi LEA 

ai sensi dell’art.60 del DPCM del 12 Gennaio 2017. 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento ai fini degli adempimenti esecutivi di relativa spettanza: alla 

U.O.C Gestione Risorse Umane, ai Distretti di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, UOC Cure 

tutelari di AV, U.O.S. UMEA, U.O.C. Acquisti e Logistica, UOC Attività Economico Finanziarie, UOC 

Formazione, UOC Direzione Medica del P.O.U. AV, U.O.C Governo clinico e Gestione del Rischio, 

U.O.C. Controllo di Gestione, al Nucleo Controllo Atti. 

 

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 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. 

 

9. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo pretorio informatico 

dell’Area Vasta n.5, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013. 

 
  IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

       (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 
Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, viste le motivazioni espresse nel documento istruttorio e la dichiarazione del Direttore di UOC, 

attestano che gli oneri economici necessari a garantire l’avvio delle attività connesse alla implementazione del 

Centro di Autismo Età adulta in Area Vasta 5 trovano copertura da specifico finanziamento regionale ai sensi 

della D.G.R. Marche n.993/2017 da trasferirsi nel caso dell’ASUR Marche - quota parte - per un importo 

complessivo di € 250.000,00 (duecentocinquantamilaeuro/00). 

 

      Il Dirigente U.O.C                                                                                  Il Dirigente f.f. 

    Controllo di gestione                                                          U.O.C Attività Economico - Finanziarie                    
(Dott. Alessandro Ianniello)                                                                       (Dott. Cesare Milani) 
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La presente determina consta di n.23 pagine di cui n.17 pagine di allegati (in formato Pdf). 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO AV5 

�  Normativa ed altri atti di riferimento: 

- DGR Marche n.1891 del 29/10/2002; 

- DGR Marche n. 993 del 04/09/2017; 

- DGR Marche n.1287 del 30/10/2017; 

- C.U. relativa all’Accordo del 22/11/2012; 

- Art.4 della Legge Regionale n.25 del 09 Ottobre 2014; 

- Legge n.134 del 18 Agosto 2015; 

- L.R. n.21/2016 e ss.mm.ii. 

- D.P.C.M. 12 Gennaio 2017; 

- Titolo II del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

- Nota ASUR prot.n.0533248 del 29/07/2016; 

- Nota ASUR prot.n.31578 del 08/11/2017; 

- Determina n.420/AV5 del 18/04/2016. 

- Nota ASUR DG prot.n.35633 del 15/12/2017. 

 

�  Motivazione: 

 

- La Legge Regionale n.25 del 09/10/2014 recante ad oggetto: “Disposizioni in materia di disturbi dello 

spettro autistico” ha inteso promuovere la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone 

con disturbi dello spettro autistico riconoscendo tale patologia altamente invalidante in quanto 

determinante l’alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo. 

 

- La Legge ordinaria n.134 del 18 Agosto 2015 e l’art.60 del recente DPCM del 12 Gennaio 2017 di 

definizione ed aggiornamento dei LEA di cui all’art.1 comma 7 del D.Lgs.n.502/1992 e ss.mm.ii 

confermano e rafforzano i presupposti della normativa regionale, come sopra menzionata, inserendo le 

prestazioni per la diagnosi precoce, la cura ed il trattamento individualizzato  all’interno dei Livelli 

Essenziali di Assistenza (L.E.A.). 

 

- L’art.4 della Legge Regionale n.25/2014 al comma 2 ha disposto l’istituzione, congiuntamente al Centro 

Regionale autismo per l’età evolutiva presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, del 

Centro regionale autismo per l’età Adulta presso l’ASUR Marche. Detto Centro Regionale autismo per 

l’età adulta costituirà anch’essa punto di riferimento specialistico regionale in stretto collegamento con il 

Centro Regionale Autismo per l’età evolutiva - in una logica Hub & Spoke - con i servizi della Rete 

Territoriale.  

 

- Con nota prot.n.0533248 del 29/07/2016 la Direzione dell’ASUR Marche ha comunicato al Servizio 

sanità della Regione Marche l’individuazione della sede UMEA di AV5 quale sede più idonea allo 

svolgimento del Centro per l’Età Adulta. 

 

- Con recente DGR Marche n.993 del 04/09/2017 è stata, pertanto, deliberata la costituzione dei predetti 

Centri Regionali per l’Autismo prevedendo altresì specifico stanziamento, a titolo di avvio delle attività, 
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da trasferirsi nel caso dell’ASUR Marche quota parte per un importo pari ad € 250.000,00 in relazione 

alla implementazione del Centro autismo per l’Età adulta in Area Vasta 5, quali risorse inerenti il Fondo 

Sanitario indistinto di cui al bilancio di previsione 2017/2019 - annualità 2017, nell’ambito della 

disponibilità, già attestata, con DGR n.734/2017. 

 

- La predetta Deliberazione di Giunta è stata oggetto di successiva modifica ai sensi della D.G.R. Marche 

n.1287 del 30/10/2017 con specifico riferimento alla pagina 10 dell’Allegato A) alla DGR n.993/2017 

con specifico riferimento ai criteri di individuazione dei Responsabili dei Centri regionali Autismo. 

 

- A partire dall’anno 2018 l’attività dei Centri in parola sarà garantita dal Fondo sanitario indistinto 

assegnato a ciascuna Azienda sanitaria del SSR coinvolta in sede di riparto delle risorse in relazione ed in 

coerenza con quanto previsto dai nuovi LEA ai sensi dell’art.60 del DPCM del 12 Gennaio 2017. 

 

- Il Centro Regionale per l’Autismo per l’Età Adulta dovrà entrare in funzione entro sei (6) mesi e non oltre 

dalla pubblicazione della suddetta Deliberazione di Giunta regionale. Nelle more della effettiva 

pubblicazione dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento di cui alla L.R. 21/2016 e s.mi. detti 

Centri sono considerati assimilabili a strutture ambulatoriali eroganti prestazioni specialistiche 

riabilitative (CAR). 

 

- Con nota prot.n.31578 del 08/11/2017, il Direttore Responsabile dei Servizi di Integrazione Socio – 

sanitaria dell’ASUR Marche ha invitato la Direzione della Area Vasta 5 agli adempimenti attuativi 

funzionali all’applicazione della D.G.R. Marche n.993/2017 con specifico riferimento alla fase di avvio 

del Centro regionale Autismo Età Adulta in Area Vasta 5 presso la sede U.M.E.A. 

 

- Rilevato che gli atti organizzativi di questa Area Vasta, in coerenza con quanto disposto con Determina 

ASUR n.205 del 26/03/2015 e ss.mm.ii., hanno determinato l’implementazione della linea produttiva 

“Cure tutelari – Disabilità (Umee/Umea) e Consultori” e che, conseguentemente, l’attività propria del 

Centro Regionale Autismo per l’Età Adulta - in coerenza con le disposizioni della predetta nota ASUR 

prot.n.31578/2017 - è riconducibile nell’ambito della U.O.S. UMEA della U.O.C Cure Tutelari di AV ciò 

in relazione alla tipologia di competenze inerenti la gestione ed il trattamento dei pazienti con disturbi 

dello spettro autistico in età adulta del predetto Centro Regionale Autismo per l’Età Adulta. 

 

- In ragione di quanto sopra con nota prot.n.87033 del 27/11/2017 il Direttore di AV ha proposto alla 

Direzione ASUR la riconduzione dell’attività specifica del Centro Regionale autismo età adulta 

nell’ambito della U.O.S. U.M.E.A. della U.O.C. Cure Tutelari e disabilità di Area Vasta e, 

conseguentemente, il nominativo del Dott. Vinicio Alessandroni (Responsabile U.O.S.UMEA di AV) 

quale Responsabile del Centro Regionale Autismo Età adulta. 

 

- Con recente nota prot.n.35633 del 15/12/2017 (acquisita al protocollo di AV con prot.n.92774 del 

18/12/2017) il Direttore Generale dell’ASUR Marche ha espresso parere favorevole in merito alla 

proposta di riconduzione dell’attività specifica del Centro Regionale autismo età adulta nell’ambito della 

U.O.S. U.M.E.A. della U.O.C. Cure Tutelari e disabilità di Area Vasta.   

 

- Con nota prot.n.80248 del 02/11/2017 il Direttore della U.O.C Cure Tutelari di AV aveva già trasmesso 

alla Direzione di Area Vasta, tenuto conto del finanziamento regionale di cui sopra nonché dei contenuti 

di cui all’allegato A) della DGR Marche n.993/2017 e s.m.i., il progetto esecutivo per l’avvio del predetto 

Centro regionale indicando all’uopo le risorse necessarie. 
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- In ragione di quanto sopra il Direttore di AV5, dava mandato al Dirigente della proponente U.O.C. di 

procedere alla presa d’atto e recepimento, ad ogni conseguente effetto, della succitata D.G.R. Marche 

n.993/2017 recante ad oggetto: “Art.4 L.R. 25/2014 – Costituzione del Centro Regionale Autismo per 

l’Età evolutiva e del Centro regionale Autismo per l’Età Adulta”  e successiva DGR Marche n.1287/2017 

di modifica della stessa, nonché alla approvazione del progetto esecutivo del Centro Regionale Autismo 

Età adulta (allegati 1-2-3). 

Per le considerazioni sopra espresse  

SI PROPONE 

 
1. Di prendere atto e recepire, ad ogni conseguente effetto, la D.G.R. Marche n.993 del 04/09/2017 come 

modificata ai sensi della successiva D.G.R. Marche n.1287 del 30/10/2017, che si allegano al presente 

provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati n.1-2), con le quali si è 

proceduto ai sensi dell’art.4 della L.R. 25/2014 alla costituzione del Centro Regionale autismo per l’Età 

Evolutiva e del Centro Regionale Autismo per l’Età Adulta (identificato con la sede UMEA di AV5), 

nonché all’approvazione dell’Allegato A) alla stessa, recante criteri, modalità e termini per la 

costituzione. 

 

2. Di prendere atto, ai sensi della nota ASUR prot.n.35633 del 15/12/2017, della riconduzione delle 

competenze inerenti la gestione del Centro Regionale Autismo per l’Età Adulta nell’ambito della 

U.O.S. UMEA della U.O.C Cure Tutelari di AV in considerazione della tipologia di competenze 

inerenti la gestione ed il trattamento dei pazienti con disturbi dello spettro autistico in età adulta del 

predetto Centro Regionale; e di individuare, pertanto, il Dott. Vinicio Alessandroni (Dirigente 

Psicologo Responsabile della UOS UMEA di Area Vasta 5), quale Responsabile del Centro Regionale 

Autismo per l’Età Adulta di cui alla DGR Marche n.993/2017 e s.m.i.. 

 

3. Di approvare il progetto esecutivo di cui alla nota prot.n. 80248 del 02/11/2017 concernente le linee 

progettuali funzionali a garantire l’avvio del Centro Regionale autismo per l’Età Adulta in AV5 

predisposto dal Direttore della UOC Cure Tutelari della AV5 tenuto conto delle indicazioni di cui alla 

predetta D.G.R. Marche n.993/2017 (Allegato n.3). 

 

4. Di demandare alle UU.OO.CC. di seguito indicate gli adempimenti connessi in relazione alla fase di 

avvio del progetto di cui alla predetta nota prot.n.80248/2017:  

� U.O.C. Gestione Risorse Umane: acquisizione di unità di personale di seguito indicate:   

- n.1 Dirigente medico Psichiatra con impegno orario per n.20 h/sett.li; 

- n.1 Dirigente medico Neurologo con impegno orario pari a n.20 h/sett.li; 

- n.2 Dirigenti Psicologi con impegno orario pari a n.38 h/sett.li cadauno; 

- n.1 Assistente sociale con impegno orario pari a n.36 h/sett.li. 

� U.O.C. Segreteria di Direzione Archivio e Protocollo: 

- Attivazione di specifici rapporti convenzionali con Centri riconosciuti di ricerca. 

� U.O.C. Acquisti e Logistica: 

- Acquisizione di n.2 auto di servizio. 

� U.O.C. Formazione: 

- Adempimenti connessi alla formazione (specifica e continua) dei professionisti del Centro. 

 

5. Di dare atto che gli oneri economici necessari alla implementazione del Centro autismo per l’Età adulta 

in AV5 sono oggetto di specifico stanziamento regionale, a titolo di avvio delle attività, da trasferirsi 

nel caso dell’ASUR Marche quota parte per un importo complessivo di € 250.000,00, quali risorse 

inerenti il Fondo Sanitario indistinto di cui al Bilancio di previsione 2017/2019 - annualità 2017, 
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nell’ambito della disponibilità già attestata con D.G.R. Marche n.734/2017; dando atto altresì che, a 

partire dall’anno 2018, l’attività del Centro in parola sarà garantita dal Fondo sanitario indistinto 

assegnato a ciascuna Azienda Sanitaria del SSR coinvolta in sede di riparto delle risorse in coerenza 

con quanto previsto dai nuovi LEA ai sensi dell’art.60 del DPCM del 12 Gennaio 2017. 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento ai fini degli adempimenti esecutivi di relativa spettanza: alla 

U.O.C Gestione Risorse Umane, ai Distretti di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, UOC Cure 

tutelari di AV, U.O.S. UMEA, U.O.C. Acquisti e Logistica, UOC Attività Economico Finanziarie, 

UOC Formazione, UOC Direzione Medica del P.O.U. AV, U.O.C Governo clinico e Gestione del 

Rischio, U.O.C. Controllo di Gestione, al Nucleo Controllo Atti. 

 

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 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. 

 

9. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo pretorio informatico 

dell’Area Vasta n.5, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013. 

 

 
       Il Responsabile del Procedimento 

              (Dott. Marco Tempera) 

 
 

Il  sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

 

                                                                                                      Il Dirigente della U.O.C. SDAP 

                           (Dott. Marco Ojetti) 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato 1 - 2: D.G.R. Marche n.993/2017 e successiva di modifica D.G.R. Marche n.1287/2017. 

Allegato 3: Progetto Centro Regionale Autismo per l’Età adulta – nota prot.n.80248 del 02/11/2017 




































