
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 6BB5B8E2870E9BA9442852D372A3358C70457E2B 
(Rif. documento cartaceo D2FCA9CE79991570AB6B00D69A0F77BF21A5B004, 12/02/AAV2PRCON_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 365/ASURDG 

Data: 08/05/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 365/ASURDG DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: Piani Prestazioni anno 2012 con le  Strutt ure Residenziali Psichiatriche  
“Thaon De Revel”,   “Casa Gialla” e “Filo D’Arianna ”. Proposta ]  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 ASUR 
 

- . - . - 
 

 
 Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente Determina, 
predisposto dall’U.O. Convenzioni  e Prestazioni; 
 

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, 
di determinare in merito; 
 

 Vista la sottoscrizione da parte del Dirigente dell’U.O. Programmazione e Controllo di 
Gestione e del Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie a conferma  della 
dichiarazione di copertura formulata nel documento istruttorio dal Responsabile del 
Procedimento; 

 Tenuto conto degli accordi intervenuti con le tre Strutture Residenziali Psichiatriche: 
Thaon De Revel, Casa Gialla e Filo D’Arianna di Ancona; 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare la proposta in oggetto relativa ai Piani Prestazioni dell’ anno 2012 delle 
strutture Residenziali “Thaon De Revel” (all.1), “Casa Gialla” (All.2) e “Filo D’Arianna” 
(All.3), i quali  costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di specificare che la proposta medesima, riguarda l’erogazione di prestazioni di 
riabilitazione e di prestazioni socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale da 
parte delle tre Strutture sopradette ad utenti non autosufficienti affetti da patologie 
psichiatriche e neuropsichiatriche; 

3. di attestare che il tetto di spesa derivante dagli accordi con le tre Strutture Residenziali 
Psichiatriche in argomento  e l’AV 2 - ex Z.T. n.7 - , per l’anno 2012,  è quantificata in Euro 
1.622.858,84= (+ IVA 4% 64.914,353), come di seguito si specifica: 
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- Euro 424.809,27 (+ IVA 4% 16.992,37) – THAON DE REVEL - 
- Euro 775.365,20 (+IVA 4% 31.014,608) – CASA GIALLA - 
- EURO 422.684,37 (+IVA 4% 16.907,374) – FILO D’ARIANNA 

 
4. di precisare che il costo di cui sopra,  pari ad Euro 1.687.773,193= (IVA inclusa), per l’anno 

2012, comprensivo della riduzione del 1,5%, di cui alla DGRM 1750 del 22.12.2011, trova 
capienza economica nel budget zonale e conseguentemente nel budget del Dipartimento 
di Salute Mentale, come da sottoscrizione retro riportata; la spesa medesima rientra nel 
budget dell’ AV2 – Ancona – per l’anno 2012; 
 

5. di precisare altresì che il costo, relativo ai tre Piani Prestazioni dell’ l’anno 2012, è imputato 
ai conti economici 0505100105 (psichiatrici) e 0505090105 (semiresidenziali)  ed ai 
rispettivi centri di costo del Bilancio di Esercizio Sezionale dell’AV2 – ex Z.T. 7 – per l’anno 
2012; 

 
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni – ex 

Zona Territoriale n.7 di Ancona, per il seguito di competenza;  
 
7. di delegare il Direttore dell’Area Vasta n.2 alla sottoscrizione delle convenzioni all’esito 

positivo dell’iter amministrativo;  
 
8. dare atto  che la presente Determina è sottoposta a controllo della Giunta Regionale, ai 

sensi dell’art.4 della L.n.412/1991 e dell’art.28  della L.R. n.26 del 17.7.1996 e s.m.i.; 
 
9.   di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26 del 

17.7.1996; 
 

Ancona, sede legale ASUR,  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   IL DIRETTORE SANITARIO   
     (Dott. Alberto Carelli)                         (Dott. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli)  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. CONVENZIONI  E PRESTAZIONI 
 

 

Normativa di riferimento: 

• Deliberazione della Giunta Regionale n.2569 del 13.10.1997  

• DGRM n. 2566 del 13.10.1997 

• L.R. n.20 del 16.3.2000 

• L.R.M. n.13 del 20.6.2003 

• Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n.132 del 6.7.2004 

• DGRM n.1704 del 28.12.2005 

• DGRM  n.480 del 1.4.2008 

• Determina n.785/DGASUR del 31.12.2005  

• DGRM n.1750 del 22.12.2011 

• Nota Prot. n. 5466 del 17.1.2012 del Direttore dell’AV2 

 
 Premesso che: 
 

- questa AV 2 - ex Z.T.7- , nell’ambito delle funzioni attribuitele  e delle competenze 
territoriali, provvede a predisporre ed erogare a favore di persone non 
autosufficienti, affette da patologie psichiatriche, servizi sanitari corrispondenti alle 
loro esigenze psico-fisiche, sociali e a tutelare gli interessi degli stessi; 

- con Deliberazione n.1136/Leg del 12.6.1998 è stato sottoscritto un accordo con 
imprese private, tra cui la COOSS MARCHE di Ancona, che operano nel campo 
dell’assistenza socio-sanitaria, per l’attivazione e la gestione delle Strutture 
residenziali per pazienti psichiatrici; 

- con deliberazione n.93/DG del 2.2.99, approvata con DGRM n.1727/2000, è stato 
approvato un Progetto per la realizzazione e gestione di Strutture Residenziali e 
Semiresidenziali per anziani, pazienti psichiatrici e portatori di Handicap; 

 
Rilevato che la COOPERATIVA COOSS MARCHE di Ancona:  
 

a) con Decreto n.41/DSS del 18.4.2012 del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i 
servizi Sociali della Regione Marche, la Struttura Residenziale THAON DE REVEL, con 
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una dotazione di n.8 pl (SRP2), in regime residenziale, e n.2 posti, in regime 
semiresidenziale,  è stata accreditata senza prescrizioni - classe 5 -; 

 
b) con Decreto del Dirigente della PF Accred.Strutt.San.Den n. 73/AIR del 4.3.2011, la 

Struttura Casa Gialla è stata accreditata ai sensi dell’art.16 L.R. 20/2000, classe 5, 
quale Comunità Protetta, per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime 
residenziale con una dotazione di 20 pl; 

 
Rilevato inoltre che : 

 
- con Decreto n. 106/AIR del Dirigente della PF “Accreditamenti, Investimenti, 

Attività Ispettiva e Ricerca” del 21.4.2010, la Struttura Sanitaria “ Filo D’ Arianna” è 
stata accreditata senza prescrizioni, classe 5, con una dotazione di n.9 pl, per 
l’erogazione di prestazioni di residenza sanitaria psichiatrica in regime 
residenziale; 

 
Richiamati: 
 

- il Progetto Obiettivo Regionale per la tutela della salute mentale 2004-2006 di cui 
alla Deliberazione Amministrativa n.132 del 6.7.2004 del Consiglio Regionale; 

 
-   la DGRM 2566 del 13.10.1997 , avente ad oggetto:” Linee di indirizzo per l’attuazione 

della Deliberazione Amministrativa n.82/96 e dell’art.3, comma 5 della legge 724/94 
così come modificato dalla Legge n.662/96 in maniera di chiusura degli ex ospedali 
psichiatrici” ; 

 
-  la DGRM 2569 del 13.10.1997, riguardante le linee di indirizzo per l’assistenza 

integrata sociale e sanitaria in  soggetti malati mentali, che contempla l’ipotesi 
dell’inserimento di pazienti con problemi psichiatrici anche nelle RSA; 
 

  Dato atto che da anni la ex Z.T.n. 7, per il forte incremento di patologie croniche 
degenerative a seguito del progressivo invecchiamento della popolazione e la costante 
crescita del numero di persone non autosufficienti e/o affette da disagi psichici, si trova a 
dover soddisfare una domanda sempre crescente di assistenza residenziale; 

 
  Precisato ulteriormente che con specifici atti (Convenzioni triennali e Piani 
Prestazioni annuali) sono stati regolamentati i rapporti giuridici ed economici con le suddette 
strutture come da dichiarazione del Dipartimento di Salute Mentale Centro, Dott. Gilberto 
Pasquale Gargiulo, che si conserva agli atti della scrivente U.O. e che in appresso si 
sintetizza: 

STRUTTURA Rabilitativa Thaon De Revel 
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La SR di riabilitazione offre una soluzione terapeutico-riabilitativa, accogliendo pazienti psichiatrici, principalmente 
psicotici con difficoltà relazionali ed un basso livello di autonomia, che abbiano però una significativa potenzialità 
evolutiva e capacità di recupero a livello relazionale.  
La struttura assicura l’assistenza integrata con prestazioni di tipo psicoterapeutico, di sostegno psicologico e di 
tipo riabilitativo, attraverso personale qualificato, nell’arco delle 24 ore. 
 
I servizi offerti possono essere divisi in due macroaree, una di tipo più strettamente psicoterapico o comunque di 
sostegno psicologico e l’altra di tipo riabilitativo. 
Attività di tipo psicoterapeutico o di sostegno psicologico: 
- colloqui individuali 
- incontri di gruppo 
- incontri periodici con le singole famiglie  
- gruppi multifamiliari 
- psicoterapia espressiva 
- musicoterapia 
 
Attività di tipo socio-riabilitativo: 
- cura del sé e dei propri spazi 
- piccoli lavori di artigianato 
- giardinaggio 
- inserimenti lavorativi o sociali  
- inserimenti in corsi di formazione professionale 
- attività ricreative (gite, feste escursioni, cinema, attività sportive, ecc.) 
 
La programmazione delle attività contempla il coinvolgimento dei familiari e dei referenti esterni sia attraverso la 
partecipazione diretta alle iniziative della SRR, che attraverso brevi rientri concordati dei pazienti in casa. 
 

RETTE  

€ 130,62   +  IVA al 4%  per prestazioni psichiatriche  in regime residenziale 
€ 59,45   +  IVA al 4%  per prestazioni psichiatriche  in regime semiresidenziale 

Le rette non sono distinte in quota sanitaria e quota sociale in quanto si tratta di  
struttura riabilitativa il cui costo della retta è a carico dell'ASUR AV2 di Ancona ex ZT7 

per l'intero importo.  

 

 
 

Comunità Protetta Casa Gialla 

                                                                 
 
 La Casa Gialla è una Comunità Protetta* nata nell’Agosto del 1999  per accogliere i pazienti  provenienti 
dall’ex CRASS.   
Nel tempo l’utenza si è parzialmente modificata ed oggi la Casa Gialla  si rivolge ad utenti i cui programmi 
assistenziali a carattere specificatamente terapeutico si siano rivelati insufficienti  o  presentino una situazione 
socio-familiare in progressivo deterioramento  che ne renda inutilizzabili le risorse o, infine, presentino uno stato 
di malattia psichiatrica prevalente ( su eventuali altre patologie), perdurante e stabilizzato, tale da richiede un 
trattamento continuo. 
 
*”Comunità Protetta” , così come descritto nel  Progetto Obiettivo Salute Mentale 2004-2006 della Regione 
Marche è una Struttura residenziale con un massimo di 20 posti per modulo, destinata ad utenti i cui programmi 
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assistenziali a carattere più specificatamente terapeutico, si siano rivelati insufficienti a causa delle ridotte 
potenzialità evolutive delle loro condizioni. 
Funzioni:Obiettivo specifico da perseguire è il mantenimento e, ove possibile, lo sviluppo dell’autonomia 

individuale e delle capacità di relazioni interpersonali. 

Mission della Casa Gialla  
Gli  operatori della Casa Gialla si propongono l’obiettivo di migliorare quanto più possibile la qualità della vita 
degli ospiti, adoperandosi per  restituire e mantenere il più elevato livello di autonomia acquisibile e limitare il 
rischio involutivo, al fine di ridurre e prevenire l’isolamento sociale. 
I mezzi attraverso i quali la Casa Gialla intende persegue il proprio obiettivo sono: 

• promuovere la capacità di prendersi cura di sé ( cura della propria persona, del proprio abbigliamento, dei 
propri spazi) 

• promuovere la consapevolezza delle proprie abilità e competenze 
• promuovere il potenziamento delle capacità espressive (linguaggio verbale e corporeo) e delle spinte 

motivazionali 
• fornire occasioni  per sperimentare la possibilità di rendersi utile  agli altri (solidarietà e aiuto reciproco tra 

ospiti e attività a favore di terzi) 
• favorire opportunità di risocializzazione attraverso l’instaurazione e/o il recupero di relazioni gratificanti e 

significative con gli operatori, i familiari, i volontari e tra ospiti 
• creare  occasioni di contatto e scambio con le varie agenzie presenti nel tessuto sociale di cui fa parte la 

Casa Gialla (parrocchia, scuola, associazioni di volontariato, locali da ballo, uffici, musei, locali pubblici, 
etc.) 

 
Progetto Assistenziale Riabilitativo 
Dal 2006  è stato introdotto per ogni ospite  il Progetto Assistenziale Riabilitativo Individualizzato (in sostituzione 
della scheda di assistenza individualizzata  già precedentemente in uso)  che prevede la definizione di obiettivi  
educativi  specifici per  ogni singolo ospite.   
Il Progetto Assistenziale Riabilitativo Individualizzato è  frutto della collaborazione di tutto il  personale della 
struttura e viene condiviso durante le riunioni di equipe. 
 

 SERVIZI OFFERTI 
Servizi alberghieri 

Servizio di cucina e mensa 
I pasti sono forniti da una ditta esterna, il personale oltre al porzionamento e alla distribuzione, provvede al 
controllo sulla cura e l’igiene dei cibi e dei locali adibiti a cucina e sala da pranzo. 
Per questioni di igiene e sicurezza  non è consentito cucinare in camera e ai familiari ed amici non è consentito 
transitare in sala pranzo durante la distribuzione del vitto. 
Servizio di lavanderia e guardaroba 
Il lavaggio e la stiratura della biancheria della casa è affidato ad una lavanderia esterna accreditata. Il lavaggio e 
la stiratura della biancheria personale degli ospiti è a carico della lavanderia interna. 
Servizio di pulizia locali e servizi 
La detersione e la sanificazione dei locali e dei servizi igienici è affidata al personale della struttura. 

Servizi di assistenza e cura della persona 

Servizio di assistenza nelle 24 ore 
Il servizio garantisce assistenza costante attraverso personale OSS nell’arco dell’ intera giornata. 
Servizio di sicurezza 
La Casa Gialla ha predisposto impianti, dotazioni di sicurezza e corsi formativi  per il personale atti a garantire la 
sicurezza degli ospiti in caso di emergenza e/o pericolo. 
Servizio di cura e igiene della persona 
Il servizio prevede, laddove necessario, un aiuto pratico nello svolgimento delle attività relative alla persona: 
alzata dal letto, igiene personale, vestizione e nutrizione, favorendo tuttavia l’acquisizione di una maggiore 
autosufficienza. 
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Servizio di podologia 
Il servizio è affidato ad un professionista esterno accreditato che secondo necessità  opera in struttura. 
Servizio di parrucchiere e barbiere 
Il servizio di parrucchiere e  barbiere è  assicurato da una operatrice della COOSS Marche.  
Servizio di accompagnamento e trasporto 
Gli operatori della Casa Gialla hanno a disposizione un mezzo di trasporto per  accompagnare  gli ospiti  a visite 
mediche o altre necessità. 

Servizi sanitari 
Assistenza psichiatrica 
L’assistenza psichiatrica è garantita dal Medico Psichiatra della Casa Gialla 
Assistenza medica 
L’assistenza medica è garantita dai medici di base della ASUR Marche  che periodicamente   operano in 
struttura. 
Assistenza infermieristica 
L’assistenza infermieristica è garantita da personale infermieristico  qualificato nell’arco delle 24 ore. 
Di ogni ospite viene predisposta una cartella clinica in cui viene annotato ogni intervento  effettuato, l’esame 
clinico, l’esame obiettivo, il raccordo anamnestico, la terapia in atto  ed eventuali variazioni, gli interventi e le 
visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici e le loro risultanze, ogni considerazione clinica ritenuta 
necessaria. 
E’ stata predisposta anche  una cartella sociale in cui vengono conservati i documenti ed  ogni altra certificazione 
consegnata al personale della comunità.  

Servizio educativo  e di animazione 

Attività educative  
Ogni lunedì mattina nel gruppo programmazione gli ospiti con l’ausilio degli educatori predispongono il calendario 
delle attività previste per la settimana entrante. 
Tra le varie opportunità :  

• gruppo discussione ( con la partecipazione dello psichiatra) 
• laboratorio di manipolazione  
• laboratorio relax e coccole 
• laboratorio di estetica 
• laboratorio giochi e curiosità 
• laboratorio di scolarizzazione 
• laboratorio di manualità 
• attività motoria 
• giardinaggio e orto  
• laboratorio artistico 
• inserimenti sociali 
• ascolto ed approfondimento di racconti scelti ed articoli del quotidiano 
• partecipazione guidata ai lavori di manutenzione della casa  
• shiatsu  
• gruppo menù settimanale  
•  

Attività di animazione 
Il  servizio di animazione prevede attività ricreative nel corso dell’anno (compleanni, festività natalizie, carnevale, 
etc.), attività ludiche giornaliere (carte, giochi da tavolo, bocce, pallone, etc.), uscite di gruppo quotidiane (bar) e 
settimanali ( gite, visite ai musei, cinema, spesa, mare etc.).  
Assistenza religiosa 
L’assistenza religiosa e la celebrazione della Messa settimanale è garantita da un Padre Cappuccino e da un 
gruppo di volontari accreditati. 
Volontariato 
La struttura è aperta ai volontari e alle associazioni di volontariato. 
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RETTE  

€ 130,043 
  +  IVA al 

4%  

per ospiti affetti da patologie psichiatriche croniche: 
- di cui il 30% è a carico dell'ospite o del comune, pari ad Euro 39,013  
- ed il 70% è a carico dell’ASUR AV2 di Ancona ex ZT7 , pari ad Euro 91,03  

 

€ 124,77 
  +  IVA al 

4%  
Ospiti ex OP importo pagato  al 100% dell'ASUR AV2 di Ancona ex ZT7 che 

introita il loro assegno d'accompagno. 

Le rette  distinte in quota sanitaria 70% e quota sociale 30%  per gli ex OP si introita il loro assegno 
d'accompagno in quanto stabilito da disposizioni regionali DGR n. 2566 del 13/10/97.  

 

 
 

STRUTTURA  Riabilitativa Filo D'Arianna 

 
 
La struttura accoglie pazienti psichiatrici, principalmente psicotici con difficoltà relazionali ed un basso livello di 
autonomia con, però, una capacità di recupero compatibilmente con il quadro clinico di base. 
La struttura assicura l’assistenza nell’arco delle 24 ore. 
I servizi offerti sono: 
- Cura del sé e dei propri spazi 
-Spesa e preparazione dei pasti 
-Falegnameria 
-Attività ricreative ( gite, feste,cinema, attività sportive, nuoto,ecc.) 
-Colloqui individuali 
-Incontri di gruppo 
-Incontri periodici con le famiglie 
-Inserimenti in borse lavoro 
-Musicoterapia 
-Teatro 
   
La programmazione delle attività contempla il coinvolgimento dei familiari anche con brevi rientri a casa.  
 
 
 

RETTE  

€ 
128,6711   +  IVA al 4%  per prestazioni psichiatriche  in regime residenziale 

Le rette non sono distinte in quota sanitaria e quota sociale in quanto si tratta di  struttura 
riabilitativa il cui costo della retta è a carico dell'ASUR AV2 di Ancona ex ZT7 per l'intero 

importo.  
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 Ritenuto necessario ed indispensabile continuare ad offrire a tali assistiti non 
autosufficienti e con problemi di carattere psichiatrico, anche nell’anno 2012, i servizi offerti 
dalla COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE nelle Strutture Thaon De Revel e Casa 
Gialla e dalla SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  ONLUS ASSCOOP  nella Struttura Filo 
D’Arianna; 

 
 Esaminati  il prospetto analitico dei costi, per le Strutture Casa Gialla di Via 

Pontelungo Ancona e per la Struttura Thaon De Revel, predisposto dalla COOSS MARCHE  
ed il prospetto analitico dei costi per il Filo D’Arianna predisposto dalla ASSCOOP, come da 
allegati  A1,  A2 e A3 ; 

 
 

Ritenute congrue le tariffe giornaliere medesime, contenute nella proposta dei 
Piani prestazioni 2012 con le strutture Thaon De Revel”, “Casa Gialla” e  “Filo D’Arianna” (All.ti 
nn.1, 2 e 3),  che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto;   

 
 Richiamate:  
 

- la  DGR1820 del 21/12/2010; 
-  le note del Direttore Generale ASUR ( nota prot.31768 del 31/12/2010 ad oggetto 

“Delibera della Giunta Regionale n.1820 del 21/12/2010. Autorizzazione alla gestione 
provvisoria 2011” e nota prot.801 del 10/01/2011 ad oggetto “Prime indicazioni per la 
programmazione 2011”) che prevedono per l’anno 2011 una riduzione dei costi sostenuti 
dalle Zone Territoriali per la residenzialità nell’anno 2010 pari all’1% ; 

- la DGRM n.1750 del 22.12.2011, avente ad oggetto: L.R. n.13 del 20.6.2003 – 
Autorizzazione alle Aziende ed Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei 
rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2012 e la nota del Direttore di AV 2, Prot. 
n.5466 del 17.1.2012, avente ad oggetto:” Gestione provvisoria budget UU.OO. anno 2012, 
che prevedono una riduzione del 1,5% dei costi di gestione per l’anno 2012;  

 
Vista la Direttiva n.1, Prot. n.2683 del 22.2.2008 della Direzione Generale, 

riguardante la gestione dei rapporti contrattuali con le strutture private accreditate; 
   
 
 si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di Determina:   
 

1. di  approvare la proposta in oggetto relativa ai Piani Prestazioni dell’ anno 2012  delle 
Strutture Residenziali “Thaon De Revel” (all.1), “Casa Gialla” (All.2) e  “Filo D’Arianna” 
(All.3), i quali  costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di specificare che la proposta medesima, riguarda l’erogazione di prestazioni di 
riabilitazione e di prestazioni socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale 
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da parte delle tre Strutture sopradette ad utenti non autosufficienti affetti da patologie 
psichiatriche e neuropsichiatriche; 

3. di attestare che il tetto di spesa derivante dagli accordi con le tre Strutture Residenziali 
Psichiatriche in argomento  e l’AV 2 - ex Z.T. n.7 - , per l’anno 2012,  è quantificata in 
Euro 1.622.858,84= (+ IVA 4% 64.914,353), come di seguito si specifica: 
- Euro 424.809,27 (+ IVA 4% 16.992,37) – THAON DE REVEL - 
- Euro 775.365,20 (+IVA 4% 31.014,608) – CASA GIALLA - 
- EURO 422.684,37 (+IVA 4% 16.907,374) – FILO D’ARIANNA 

4. di precisare che il costo di cui sopra,  pari ad Euro 1.687.773,193= (IVA inclusa), per 
l’anno 2012, comprensivo della riduzione del 1,5%, di cui alla DGRM 1750 del 
22.12.2011, trova capienza economica nel budget zonale e conseguentemente nel 
budget del Dipartimento di Salute Mentale, come da sottoscrizione sotto riportata; la 
spesa medesima rientra nel budget dell’ AV2 – Ancona – per l’anno 2012; 

5. di precisare altresì che il costo, relativo ai tre Piani Prestazioni dell’ l’anno 2012, è 
imputato ai conti economici 0505100105 (psichiatrici) e 0505090105 (semiresidenziali)  
ed ai rispettivi centri di costo del Bilancio di Esercizio Sezionale dell’AV2 – ex Z.T. 7 – 
per l’anno 2012; 

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni – ex 
Zona Territoriale n.7 di Ancona, per il seguito di competenza;  

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento   
        Direttore Amministrativo  

                           Gilberta Stimilli 
 
 
 
 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P.  
 
Il Responsabile dell’U.O.C.P.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità 
alle norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa, pari ad € 1.687.773,193 (IVA inclusa)  trova capienza 
economica nel  budget assegnato al Dipartimento di Salute Mentale, come da sottoscrizione sotto 
riportata,  nell’ambito del budget dell’AV2 – Ancona – assegnato per l’anno 2012.  

 
        Il Dirigente Medico 
Dipartimento di Salute Mentale 
      Dott. Gilberto Gargiulo 

                                                                Il Dirigente Responsabile   
                                    U.O. Convenzion i  e Prestazioni                                            

                             Gilberta Stimilli 
 
I Dirigenti della  U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 
Economico Finanziarie  
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Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’U.O.C.P. concernente la copertura economica 
della spesa, attestano che  il costo  scaturente  dall’ adozione  del  presente  atto è previsto nell’ambito 
dell’aggregato “Altre prestazioni” del budget assegnato per l’anno 2012 con Determina ASUR DG 
640/2012 e s.m.i.. 
 
 
                    Il Dirigente U.O.             I l Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione     Gestione  Risorse Economico   Finanziarie     
           (Dott.ssa Catia Chiappa)                                  (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
 
 
 
  

- ALLEGATI -  
 
                                                                                (Allegati: 
                                                                                      - allegati  A1, A2 e A3 
                                                                                      - All..1 : copia  proposta Piano Prestazioni Thaon De Revel 
                                                                                      - All.2 :copia  proposta Piano Prestazioni Casa Gialla 
           - All.3: copia proposta Pian o Prestazioni Filo D’Arianna                                                                       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


