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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
203/AV1
DEL
23/02/2012







Oggetto: Assistenza residenziale Sig. N.M. c/o la Comunità “Lahuen” di Orvieto .


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


	l’ assunzione a carico della ex ZT 1,  della quota sanitaria per l’ assistenza residenziale del sig. N.M. presso la Comunità Lahuen di Orvieto pari al 70% della tariffa onnicomprensiva applicata( €.130 die) presso tale Comunità pari a €. 91,00 gg. con un onere complessivo a carico del SSR pari a €. 11.018,24 ( Iva esente) spese comprese, per il periodo dal 1.1.2012 fino al 30.4.2012; 
	di considerare che, in attesa dell’ adozione definitiva del Budget di esercizio 2012, verrà applicato un decremento del 3,25% complessivo  dell’ aggregato A 29 rispetto all’ esercizio 2011, in coerenza con quanto espresso nella nota DAV 1747 del 27/01/2012;

di dare atto che detta spesa come sopra prevista, sarà imputata al conto 0505100105 del bilancio 2012, dandone evidenza nella scheda di budget e riscontro nel Budget del Dipartimento di Salute Mentale Area Vasta n. 1 di Pesaro, Aggregato A29 “Altre Prestazioni” – C.di C. 0140999;
	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.;
	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dare comunicazione del presente atto alla Comunità di psicoterapia e lavoro “Lahuen “ di Orvieto e al Direttore del DSM; 
                                                                                                 Dr.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta la copertura economica al Conto 0505100105 di bilancio sezionale AV1 Pesaro

(Dr.ssa Laura Cardinali)


		                         			     Il Dirigente/Responsabile 				                 		       	                        
(se necessario)

PATRIMONIO:

(Attestazione del Dirigente/Responsabile)


		   					     Il Dirigente/Responsabile
 				                                       




La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE -  Sede di Pesaro


DGRM n. 2569 del 13.10.1997;
L. R. n. 20/2000;
Delibera Amm.va del Consiglio Reg. Marche n 62 del 31.07.07 “Piano Sanitario Regionale 2007/2009”;
Del. Amm.va n. 132/2004 Progetto Obiettivo sulla Salute Mentale;
DGRM n. 781 del 11.06.2008;
Legge Reg. n. 17 del 1.08.2011;
Determina DZ n.325 del 26.7.2011
	Nota DAV 1747 del 27/01/2012;


Premesso che

	A seguito della visita di verifica effettuata in data 10.12.2011 dal Direttore del DSM, Dr. Mencarelli e Dr. Mazini per valutare le condizioni psichiche del Sig. N. M., già inserito presso la stessa Comunità e per valutare la necessità di proseguire l’ inserimento presso la Comunità Lahuen di Orvieto iniziato  in data  1.08.2011;

Si è valutato che le condizioni psichiche del paziente sono migliorate rispetto a quelle di invio e, che l’utente necessita di un ulteriore periodo di inserimento per essere idoneo, alla conclusione di tale percorso terapeutico, ad essere ripreso in carico da parte del DSM per essere in seguito  inserito nelle sue strutture e proseguire il percorso riabilitativo;
Si concorda con l’ equipe curante della Comunità Lahuen di modificare l’originario progetto terapeutico riabilitativo, prevedendo la ripresa in carico da parte del DSM dal 1.05.2012 per non vanificare i benefici ottenuti;
Accertato che la Comunità in oggetto è accreditata presso la Regione Umbria quale Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo B con atto n. 10683 del 26.11.2008 e che applicano le tariffe per tale tipologia riportate nella Convenzione con la Regione Umbria appaiono congrue alla tipologia dei Servizi offerti;
I familiari si erano dichiarati favorevoli alla prosecuzione dell’ inserimento e disponibili ad assumersi il restante 30% della tariffa con comunicazione scritta acquisita agli atti con Prot n. 14988 ;
tutto ciò premesso:

					si propone

l’ assunzione a carico della ex ZT 1,  della quota sanitaria per l’ assistenza residenziale del sig. N.M. presso la Comunità Lahuen di Orvieto pari al 70% della tariffa onnicomprensiva applicata( €.130,00 die) presso tale Comunità pari a €. 91,00 gg. con un onere complessivo a carico del SSR pari a €. 11.018,24 ( Iva esente) spese comprese, per il periodo dal 1.1.2012 fino al 30.4.2012; 
	di considerare che, in attesa dell’ adozione definitiva del Budget di esercizio 2012, verrà applicato un decremento del 3,25% complessivo  dell’ aggregato A 29 rispetto all’ esercizio 2011, in coerenza con quanto espresso nella nota DAV 1747 del 27/01/2012;
di dare atto che detta spesa come sopra prevista, sarà imputata al conto 0505100105 del bilancio 2012, dandone evidenza nella scheda di budget e riscontro nel Budget del Dipartimento di Salute Mentale Area Vasta n. 1 di Pesaro, Aggregato A29 “Altre Prestazioni” – C.di C. 0140999;
	Di trasmettere il presente atto al: 
- Collegio Sindacale 
       - Dipartimento di Salute Mentale;
	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’ art.4 della Legge 412/91 e dell’ art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;




Il Dirigente
						( Dott. Leo Mencarelli )

L’ Istruttore del Provvedimento
(Iannucci Lucia – Tel 0721/424740)
 



- ALLEGATI -

(se parte integrante dell’atto altrimenti specificare “non sono presenti allegati” ):

Allegati non soggetti a pubblicazione per motivi di privacy:
	Scheda identificativa dell’ utente 
	Comunicazione Comunità Lahuen tariffe 2012









