
 
 

                    

 

Impronta documento: A8AB9C8C64C37FA6364E8BBD96F20773CCADDFBD 

(Rif. documento cartaceo 336A5A03FDBD741C69FEC68E6803C046ACF19C6F, 34/01/12A5SAUT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 
Numero: 479/AV5 

Data: 20/04/2018 

-DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 479/AV5 DEL 20/04/2018  
      

Oggetto: liquidazione al Comune di Cupra Marittima del servizio di Assistenza 
Domiciliare Educativo-Sanitaria in favore del minore P. I. M.  anno 2017 e  
prosecuzione del progetto anno 2018 

 
 

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 ai bilanci annuali ; 

 

VISTO il parere del Dirigente Amministrativo Territoriale della AV5  

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1.  di prendere atto delle  richieste  di proseguimento del progetto integrato individualizzato,  inoltrate in 

data 23/12/2016 prot. n. 97905  per l’anno 2017 e   in data 22/12/2017 prot. n. 139702 per l’anno 2018, 

dalla Responsabile UMEE/AV5 Dott.ssa M.A. Longo del  Servizio Cure Tutelari per il minore P. M. I ( le 

generalità complete dell’assistito sono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione per 

motivi di privacy);  

2.  di  stabilire che la spesa  complessiva ed omnicomprensiva derivante dal presente atto  per l’anno 2017 è 

di € 10.015,58 è stata imputata  sul conto economico 05.08.01.04.01“Contributo ad associazioni ed enti” ( 

AV5TERR 37 sub 1) del bilancio di esercizio  2017 ;  l’importo di € 9.492,34  va rilevato allo stesso conto 

economico  del bilancio di esercizio anno 2018  ;    

3.  di corrispondere a  saldo per l’anno 2017  al Comune di Cupra Marittima come rimborso per le prestazioni di 

assistenza educativa     sanitaria     erogate  a favore del  minore P.M.I. l’importo di € 3.251,38 ;    
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4. dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

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

5.   di trasmettere il presente atto al: 

- Collegio  Sindacale 

- Servizio Economico Finanziario 

- Servizio Cure Tutelari/UMEE 

6. di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo  pretorio 

Informatico AV5 ai sensi dell’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

      Il Direttore dell’Area Vasta5 

         Avv. Giulietta Capocasa 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine e una pagina in allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA n. 5 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

 

Oggetto: : prosecuzione  del servizio di Assistenza Domiciliare Educativo-Sanitaria in favore del 

minore P. I. M. – anno 2017 e 2018 

 

 Normativa di riferimento 

- L. n. 449/1997 

- D.Lgs., n. 502/92.; 

- L. 23/12/1994, n. 724; 

- L.R. 4-6-1996, n. 18 e s.m.i.; 

- D. Lgs n. 229/99;  

- L.R. 16/3/2000, n. 20; 

- L. 08/11/2000, n. 328; 

- D.P.C.M. 19/11/2001; 

- D.P.C.M. 14/12/2001; 

- D.G.R.M., n. 1011 del 09/07/2013; 

D.G.R.M. n. 1195 del 01/08/2013; 

- DGRM n. 1704 del 28/12/2005; 

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

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

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

- DGRM n. 1331 del 25/11/2014 

- DGRM del 09/04/2015 n. 289 

- Nota DG/ASUR prot. n. 20261 del 04/07/2016 

- DGRM n. 118 del 22/02/2016 

 

 Motivazione: 

Per i minori frequentanti il Centro Diurno “Casa di Alice” (chiuso in data 31/12/2014) che non avevano 

adempiuto all’obbligo scolastico, come nel caso del minore P. I. M, si è formalizzato  un progetto 

individualizzato, come riportato nei verbali dell’Unità Valutativa Integrata Disabili sottoscritti in data 

01/08/2014 e in data 10/09/2014  e nella nota del  Direttore del Distretto di San Benedetto n. 507023 del 

04/12/2014 dai quali si evince la richiesta di attivazione del servizio di assistenza domiciliare  educativa-

sanitaria per un totale di n. 9 ore settimanali  in favore del minore in oggetto,  il cui costo è a carico dell’AV5. 
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  Visto il Progetto individuale integrato predisposto dal servizio  Cure Tutelari/ UMEE dell’AV5 in data 

19/12/2016  trasmesso con nota prot. n. 97905 del 23/12/2016 nel  quale si   richiede la continuazione del 

servizio anche per l’annualità 2017; 

    visto il successivo Progetto Individuale Integrato, trasmesso unitamente al verbale della riunione dell’UVI del 

22/12/2017 dal servizio Cure Tutelari/UMEE , in cui si ritiene di prorogare ulteriormente   il servizio di assistenza 

domiciliare Educativo-Sanitaria  per un totale di n. 9 ore settimanali a favore del minore P.I.M. anche per 

l’annualità 2018;   

   Visto  la nota contabile del Comune di Cupra marittima del 08/11/2017 prot. n. 12638 con cui si richiede il 

rimborso dei costi per il servizio di assistenza domiciliare sanitaria per il minore P.I.M. di € 6.764,16  per il 

periodo  dal 01/01/2017 al 31/08/2017 e liquidata in data 06/12/2017; 

    richiamata la nota  del Comune di Cupra Marittima del 29/03/2018 prot. n. 3204 in cui si comunica, a seguito 

di gara d’appalto, l’aggiudicazione definitiva alla Coop.va COOS Marche Onlus per il servizio Socio-Sanitario  ai 

seguenti prezzi( come da DGR n. 569/2014) :  

1. € 21,68 più IVA al 4%  per il periodo 01/01/2017- 31/10/2017 

2. € 20,64 più IVA al 5% per il periodo 01/11/2017 - 31/12/2018;  

 nella nota  sopra richiamata il Comune di Cupra Marittima  chiede l’erogazione del contributo a titolo di 

rimborso  per  l’attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Sanitaria   per n. 447 ore per l’anno 

2017  per un importo a saldo  di € 3.251,38  e n. 438 ore per l’anno 2018 per un importo complessivo pari ad € 

9.492,34 .    

 La spesa derivante dal presente atto  per l’anno 2017  di €  3.251,38 è stata imputata  sul conto 

5.08.01.04.01“Contributo ad associazioni ed enti”   ( AV5TERR 37 sub 1) del bilancio di esercizio  2017 ;  

l’importo di € 9.492,34   va rilevato allo stesso conto economico  del bilancio di esercizio anno 2018; 

quanto sopra  premesso, 

 

SI PROPONE 

 

1.  di prendere atto delle  richieste  di proseguimento del progetto integrato individualizzato,  inoltrate in 

data 23/12/2016 prot. n. 97905  per l’anno 2017 e   in data 22/12/2017 prot. n. 139702 per l’anno 2018, 

dalla Responsabile UMEE/AV5 Dott.ssa M.A. Longo del  Servizio Cure Tutelari per il minore P. M. I ( le 

generalità complete dell’assistito sono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione per 

motivi di privacy);  

2.  di  stabilire che la spesa  complessiva ed omnicomprensiva derivante dal presente atto  per l’anno 2017 è 

di € 10.015,58 è stata imputata  sul conto economico 05.08.01.04.01“Contributo ad associazioni ed enti” ( 

AV5TERR 37 sub 1) del bilancio di esercizio  2017 ;  l’importo di € 9.492,34  va rilevato allo stesso conto 

economico  del bilancio di esercizio anno 2018  ;    

3.  di corrispondere a  saldo per l’anno 2017  al Comune di Cupra Marittima come rimborso per le prestazioni di 

assistenza educativa     sanitaria     erogate  a favore del  minore P.M.I. l’importo di € 3.251,38 ;    
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4. dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

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

5.   di trasmettere il presente atto al: 

- Collegio  Sindacale 

- Servizio Economico Finanziario 

- Servizio Cure Tutelari/UMEE 

6. di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo  pretorio 

Informatico AV5 ai sensi dell’art. 1 L.R. 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 del presente provvedimento e ne 

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

        

       IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  DAT 

        (Dott. Marco Canaletti)                      

 

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

GESTIONE  

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

dall’adozione del presente atto  è stata imputata al conto 05.08.01.04.01 (Aut. 37 sub n.1) per l’anno 2017;  per 

l’anno 2018  la spesa  va registrata allo stesso conto economico che risulta allo stesso titolo previsto del Bilancio 

di esercizio 2018.  

 

            IL RESPONSABILE           IL DIRIGENTE 

     DEL CONTROLLO DI GESTIONE           U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA 

      Dott. Alessandro Ianniello       Dott. Cesare Milani 

 

       

               

 
- ALLEGATI - 

Allegato n. 1 
 




