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Lunedì 18 di cembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona , 
in via Ge nt ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente co nvo ca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAP ICHETTI Assessore 

Sono assent i: 

- LORETTA BRAVI Ass essore 
- FABRIZIO CESETTI Assessor e 

Constatato il numero l egale per la validità dell' adunanza, assume l a 
Presidenza il Pres id ent e della Giunta regionale , Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Gj unta regi onale, Deb orah Giraldi. 

Riferi sce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli . 
La deliberazione in oggetto è app r ovata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L ' INCARICATO 

all a redazione del Bollettino ufficia le 

11___ ______ 

L' rNCARICATO 
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OGGETTO: 	L.R. 25/2014 art. 7 - Avvio della procedura per l'attivazione di strutture 
dedicate a persone con disturbi dello spettro autistico. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono con
divisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/20 Il e s.m.i. in ma
teria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il pare
re favorevole di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'atiicolo 28 dello Statuto della Regione. 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di incaricare l'ASUR Marche, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 29/2017, all'avvio della procedura per 
l'attivazione di strutture dedicate a persone con disturbi dello spettro autistico; 

- di trasferire all' ASUR Marche la somma di € 800.000,00 quale strumento finanziario in conto capi
tale a supporto della procedura di cui al punto precedente; 

- di stabilire che l'ASllR Marche provveda all'attivazione di n. 2 strutture di cui all'art. 7 della L.R. 
25/2014, secondo i bisogni espressi dai territori e tenendo conto dei livelli di intensità ed alta com
plessità di assistenza che questi bisogni comportano; 

- di stabilire che ai sensi dell' art. 7 della L.R. 25/2014 tali centri devono essere attivati nel rispetto del
la L.R.. 21/2016 e conseguenti Regolatnenti attuativi applicabili ed in particolare devono: 

a) garantire sostegno alle famiglie attraverso lo svolgimento di attività psico-educative, di 
socializzazione ed integrazione con il territorio, oltre che attività ricreative e sportive; 
b) prevedere una dotazione organica, idonea a garantire i livelli di assistenza, composta da figure 
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professionali qualificate e con comprovata formazione nell'ambito dei disturbi dello spettro 
autistico; 
c) avvalersi della collaborazione con le UMEE e UMEA per la definizione e monitoraggio dei 
bisogni di assistenza; 
d) avvalersi della consulenza e supervisione del Centro regionale autismo per l'età evolutiva e del 
Centro regionale autismo per l'età adulta, in rapporto all'età della persona ospite dei centri 
medesimi; 

- di stabilire che al fme di assicurare un servizio omogeneo su tutto il territorio regionale le due struttu
re devono essere collocate una al nord (Area Vasta 1 o Area Vasta 2) e l'altra al sud (Area Vasta 3 o 
Area vasta 4 o Area Vasta 5) della Regione; 

- di stabilire che in considerazione della necessità di reperire ulteriori provviste finanziarie, l'ASUR 
Marche è tenuta a verificare prioritariamente l'attivazione della procedura di concessione di cui 
all'art. 3 comma 1, letto uu) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla costruzione/ristrutturazione e conte
stuale gestione delle singole strutture; 

- di stabilire che nel percorso di attivazione delle n. 2 strutture di cui alla presente deliberazione, 
l'ASUR Marche tenga in considerazione la sostenibilità economico-sociale di cui al punto 4. della 
DGR n. 1415/2017; 

- di stabilire che il presente atto costituisce direttiva per il Direttore Generale dell' ASUR in ordine ai 
compiti posti in capo all' Azienda medesima, ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. 13/2003; 

- di stabilire che l'onere di spesa pari a € 800.000,00 fa carico al bilancio di previsione 2017/2019 
annualità 2017 come segue: 


€ 499.691 ,18 capitolo 2120220007; 

€ 300.308,82 capitolo 2120220008. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del d. 19s. 33/2013. 

IL PRESIDE 'E DELL,;;)NTA 

(Luca iSCiOi~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 OGR n. 23 del 21.01.2013 "Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi 

- CO.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle CO.S.E.R. nella Regione Marche e per la determina

zione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010". 


• 	 DOPF n. 8/SPO del 25.02.2013 " OGR n.23/2013 - Comunità Socio Educative Riabilitative resi

denziali per disabili gravi (Co.S.E.R.). Individuazione strutture ammesse a cofinanziamento regio

nale - Modalità e termini per la rendicontazione". 


• 	 L.R. n. 25 del 09.10.2014 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico". 
• 	 L.R. n. 21 del 30.09.2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servi


zi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle 

strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati". 


• 	 Art. 5 della L.R. n. 29 del 18.10.20 17 "Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai 

sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (2° provvedi

mento)". 


• 	 OGR n. 1213 del 19.10.2017 - "Attuazione della legge regionale n. 29 del 18 ottobre 2017 "varia

zione generale al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del comma 1, art. 51, d.lgs 23 giugno 

2011, n. 118 (2° provvedimento)". Variazione al bilancio fmanziario gestionale". 


• 	 OGR n. 1252 del 23/1 0/17 Proposta di regolamento regionale di competenza del Consiglio

Assemblea legislativa regionale concernente: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei ser

vizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 

regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e 

dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali 
 (
delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)". 

• 	 DGR n. 1415 del 27.11.2017" Attivazione di una sperimentazione di assistenza in struttura resi

denziale e semiresidenziale per soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico nella regione Mar

che". 


• 	 L.R. 30 dicembre 2016, n. 35, "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017-2019 della Re

gione Marche (Legge di stabilità 2019)". 


• 	 L.R. 30 dicembre 2016, n. 36, "Bilancio di previsione 2017/2019". 
• 	 D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1647, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma lO - Appro


vazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle 

unità di voto in categorie e macroaggregati " e s.m.i .. 


• 	 D.G.R. 30 dicembre 2016, n. 1648, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma lO - Appro

vazione del Bilancio fmanziatio gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e 

macroaggregati in capitoli" e s.m.i .. 


• 	 O.G.R. n. 1422 del 30 novembre 2017 "Variazione al Documento tecnico di accompagnamento 

2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 

2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 

118 - art. 39, comma lO". 


• 	 D.G.R. n. 1423 del 30 novembre 20 17 "Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 a 

http:18.10.20
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seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 "Asse
stamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 
39, comma lO" . 

• 	 L.R. 4 dicembre 2017, n. 34 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legi
slativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma lO". 

• 	 DGR n. 323 del 03.04.2017 "DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posi
zioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi". Assegnazione 
dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - lO provvedimento". 

Motivazione 

Con la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico", la 

Regione Marche, prima tra tutte le Regioni Italiane a dotarsi di una normativa organica sui di

sturbi dello spettro autistico, intende promuovere la piena integrazione sociale, scolastica e lavo

rativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa statale vigen

te in materia, riconoscendo tale patologia altamente invalidante in quanto determina una altera

zione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo. 

Tra i vari interventi previsti dalla suddetta legge vi è quello indicato all'art. 7 relativo alle "Strut

ture a ciclo residenziale e semi residenziale"; la Regione infatti promuove e sostiene oltre alle 

strutture già esistenti sul territorio regionale la realizzazione di centri dedicati a persone con di

sturbi dello spettro autistico, secondo i bisogni espressi dai territori e tenendo conto dei livelli di in

tensità ed alta complessità di assistenza che questi bisogni comportano. 


Con la L.R. n. 29 del 18 ottobre 2017 art. 5 sono state stanziate a favore dell' ASUR Marche per 

l'anno 2017 risorse pari ad € 800.000,00 destinate alla realizzazione delle strutture dedicate a 

persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 7 della L.R. 25/2014. 


Con la presente deliberazione si da attuazione alla suddetta L.R. n. 29/ 2017 dando incarico 

all' ASUR Marche di avviare la procedura per l'attivazione di n. 2 strutture di cui all'art. 7 della L.R. 

25/2014 dedicate a persone con disturbi dello spettro autistico e si provvede contestualmente a trasfe

rire la somma di € 800.000,00 quale strumento finanziario in conto capitale a supporto della suddetta 

procedura. 

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25/2014, tali strutture devono essere attivate nel rispetto della L.R .. 

21/2016 e conseguenti Regolamenti attuativi applicabili ed in particolare devono: 

a) garantire sostegno alle famiglie attraverso lo svolgimento di attività psico-educative, di 

socializzazione ed integrazione con il territorio, oltre che attività ricreative e sportive; 

b) prevedere una dotazione organica, idonea a garantire i livelli di assistenza, composta da figure 

professionali qualificate e con comprovata formazione nell'ambito dei disturbi dello spettro 

autistico; 

c) avvalersi della collaborazione con le UMEE e UMEA per la definizione e monitoraggio dei 

bisogni di assistel17...a; 

d) avvalersi della consulel17.a e supervisione del Centro regionale autismo per l'età evolutiva e del 


1 1pa: 
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Centro regionale autismo per l'età adulta, m rappOlto all' età della persona ospite dei centri 

medesimi. 


Il percorso per la definizione formale di questa tipologia di strutture è stato avviato con DGR n. 1252 

del 23.10.2017 nella quale sono previste sia le Comunità residenziali e di sollievo (CR-AUT) sia le 

Comunità semiresidenziali (CSR-AUT) per persone con disturbi dello spettro autistico. 


Con DGR n. 1514/2017 è stata attivata una sperimentazione di assistenza in struttura residenziale e 

semiresidenziale, incaricando la stessa ASUR Marche di individuare la struttura adeguata allo scopo. 

In considerazione del fatto che il DDPF n. 8 ISPO/2013, in applicazione della DGR n. 23/2013, ha già 

individuato nella Comunità Socio Educativa Riabilitativa CO.S.E.R. "Dopo di Noi - Autismo" con 

sede a Jesi(AN) una struttura in fase di completamento che ospiterà un massimo di n. 10 persone con 

autismo, collegata al Progetto "L'Autismo nelle Marche - verso un progetto di vita", al fine di assicu

rare un servizio omogeneo su tutto il territorio regionale le due strutture di cui alla presente delibera

zione devono essere collocate una al nord (Area Vasta l o Area Vasta 2) e l'altra al sud (Area Vasta 3 

o Area vasta 4 o Area V asta 5) della Regione. 

In considerazione della necessità di reperire ulteriori provviste fmanziarie, l'ASUR Marche è tenuta a 

verificare prioritariamente l'attivazione di una procedura di concessione fmalizzata alla costruzio

ne/ristrutturazione e contestuale gestione delle singole strutture. 


Inoltre, per omogeneità con la DGR n. 1415/2017 è opportuno che nel percorso di attivazione delle n. 

2 strutture di cui alla presente deliberazione, l'ASUR Marche tenga in considerazione la sostenibilità 

economico-sociale di cui al punto 4. della suddetta delibera. 
 {
Le risorse pari ad € 800.000,00, rese disponibili con la DGR n. 1213 del 19.10.2017, afferisco

no al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 ai capitoli n. 2120220007 e n. 2120220008 

rispettivamente per l'importo di C 499.691,18 ed € 300.308,82. Inoltre, tali risorse risultano coe

renti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto . 

L'obbligazione risulta esigibile nell'anno 2017. 


La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6 

bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del d. 19s. 33/2013 . 

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMEATO 

(}f~~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 800.000,00 intesa come disponibi
lità a carico del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 come segue: 

€ 499.691,18 capitolo 2120220007 
€ 300.308,82 capitolo 2120220008. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
E SPORT 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in sihJa
zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

EL SERVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n. 1- pagine, di cui n. V pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. --I!r-

IL SEGRETAR DEiJ~IUNTA 
(1)eborah iral~)l/ 




