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Data: 24/10/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 
 N. 1470/AV2 DEL 24/10/2013  

      
Oggetto: Inserimento del Sig. C. P. presso la struttura residenziale Podere Tufi di 
Cupramontana.- 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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. Area Economico Finanziaria e del Responsabile della u.o. 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione 2013; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio che forma parte integrante 

e sostanziale del presente atto, l’inserimento temporaneo del Sig. P.C. presso la Struttura 

Residenziale “Podere Tufi” in esecuzione di quanto disposto dal G.I.P. del Tribunale di Ancona con 

provvedimento iscritto al n. 5390/13 RGNR e al n. 4127/13 R.G.G.I.P.. 

2. Dare atto che l’inserimento di cui sopra avverrà, in esito all’adozione del presente atto, secondo le 

modalità e le condizioni stabilite nel su richiamato provvedimento del G.I.P. e fino a sue nuove 

disposizioni stante l’assenza di termine finale nel provvedimento cui viene data esecuzione. 

3. Determinare il costo che scaturisce dal presente atto fino al 31/12/2013 nell’importo di € 5.681,20 

(calcolato su una previsione di n. 70 giornate di permanenza fino al 31/12/2013) dando atto che lo 

stesso deve iscriversi al conto n c/05.05.05.01.01 del bilancio dell’esercizio 2013 ove trova 

copertura economica nell’ambito del budget provvisoriamente assegnato all’AV 2 con la determina 

ASUR/DG n. 275/2013, giusta attestazione rilasciata in calce dall’u.o. Controllo di Gestione e 

dall’u.o. Gestione Economico Finanziaria. 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

legge 412/91 e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 28- commi 2 e 3 – e dell’art. 5 – 

comma 4 -  della Legge Regionale 26/96. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

 in qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

                  Dottor Piero Ciccarelli 
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U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA   

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 

economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 275 

del 10/04/2013. 
                

   Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione                        Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                  u.o. Gestione Economico Finanziaria 

Dr.ssa Letizia Paris                 Rag. Loriana Barbetta  
 

 

 

 

 
la presente determina consta di n. 4  pagine di cui n//  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Direzione Amministrativa Territoriale  

o Quadro normativo di riferimento 

- L. 23/12/78 n. 833; 

- L. 26/07/1975 n. 354 “ norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure 

privative e limitative della libertà; 

- Art. 284 C.P.P. “Arresti domiciliari”; 

- Art. 299 C.P.P. “Revoca e sostituzione delle misure”; 

- D.P.R. 01/11/1999 “Approvazione del progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000”; 

- L.R. 20/2002 “disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi 

sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”; 

- D.G.R.M. n. 132 del 6 /7/2004 recante “Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006”; 

- DGRM n. 1798 del 28/12/2012 “L.R.  n.  13  del  20/06/2003  -  Autorizzazione  alle aziende  ed  

enti  del  SSR  ed al DIRMT alla gestione provvisoria    dei    rispettivi   Bilanci   Economici 

Preventivi per l'anno 2013”; 

- DGRM n. 456 del 25/03/2013 “Modificazione  ed  integrazione  della DGR n. 1798 del 28/12/2012 

avente ad oggetto: "LR n. 13 del 20/06/2003 -  autorizzazione  agli  Enti del SSR ed al DIRMT alla 

gestione  provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi  per l'anno 2013" ed ulteriori 

disposizioni in  attuazione  del  Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.” 

- DG/ASUR n. 275 del 10/04/2013 “DGRM 1798/12 e DGRM 456/13 – Determinazioni”. 

o Motivazione 

Il Tribunale di Ancona sezione Giudici per le indagini preliminari ha emesso provvedimento iscritto al 

n. 5390/13 R.G.N.R. e al n. 4127/13 R.G.I.P. con il quale autorizza il trasferimento del sig. P.C., 

attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, presso 

la Comunità residenziale “Podere Tufi” sita in Cupramontana (AN) esplicitando a tale proposito le 

modalità e le condizioni del trasferimento stesso. 

La Comunità residenziale suddetta risulta autorizzata quale “Comunità alloggio per persone con disturbi 

mentali” ai sensi della L. 20/2002 con autorizzazione n. 4057 emessa dal Comune di Cupramontana 

territorialmente competente il 08/07/2013. 

L’ente titolare dell’autorizzazione e gestore della struttura è la Cooperativa Sociale VIVICARE con 

sede legale in Jesi viale della Vittoria n. 27 iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. 

233 in data 20/05/1994. 

Tale residenzialità, in possesso dei requisiti prescritti dalla norma e, segnatamente dalla L.R. 20/2002 e 

relativi regolamenti di attuazione, è stata individuata dal Dr. Massimo Mari del DSM di Jesi quale 

struttura maggiormente idonea allo svolgimento di un programma individualizzato relativo al 

trattamento terapeutico cui necessita l’assistito come risulta dalla relazione depositata agli atti (prot. 

113164 del 04/10/2013) e sulla base della quale è stato emesso il provvedimento giudiziale de quo. 

La comunità in parola si è resa disponibile ad accogliere il paziente in oggetto applicando una retta pari 

ad € 96,00 pro die più IVA al 4% specificando che, per l’applicazione del programma terapeutico 

elaborato dal DSM di Jesi, la struttura si avvale della collaborazione di una psicologa specialista in 

psico-terapia ed in psicologia giuridica. 

La durata dell’inserimento decorre dalla data successiva all’adozione del presente atto fino alla revoca 

del provvedimento giudiziale o comunque ad una diversa disposizione in merito adottata dal Giudice 

competente, in ogni caso l’impegno di spesa viene assunto fino alla data del 31/12/2013, mentre il costo 
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connesso alla eventuale prosecuzione dell’inserimento dovrà essere quantificato ed impegnato con 

ulteriore e specifico atto. 

Deve in merito farsi rilevare che l’assistito versa alla struttura la quota alberghiera che viene quantificata 

in € 18,68 pro-die in misura pari a quella versata dagli assistiti ospitati presso le altre Comunità alloggio 

per disabili mentali presenti nell’AV 2 – Jesi con le quali intercorrono specifici rapporti contrattuali 

(“Soteria” nel Comune di Jesi e “Villa Ricci”  nel Comune di Monteroberto) e pertanto la retta 

giornaliera addebitata a questa ASUR/AV 2 è decurtata della quota di compartecipazione alla spesa da 

parte dell’assistito.  

Quanto alla retta giornaliera pratica dalla Comunità “Podere Tufi” la stessa risulta analiticamente 

dettagliata con l’indicazione delle singole voci di costo dalla Cooperativa titolare e gestore della 

struttura, la retta stessa inoltre risulta inferiore a quella mediamente applicata nella Regione Marche da 

altre strutture della stessa tipologia e pertanto può ritenersi congrua. 

 In ragione di quanto sopra  

SI PROPONE 

1. di autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, l’inserimento temporaneo del Sig. P.C. presso la Struttura 

Residenziale “Podere Tufi” in esecuzione di quanto disposto dal G.I.P. del Tribunale di Ancona con 

provvedimento iscritto al n. 5390/13 RGNR e al n. 4127/13 R.G.G.I.P.; 

 

2. di dare atto che l’inserimento di cui sopra avverrà, in esito all’adozione del presente atto, secondo le 

modalità e le condizioni stabilite nel su richiamato provvedimento del G.I.P. e fino a sue nuove 

disposizioni stante l’assenza di termine finale nel provvedimento cui viene data esecuzione; 

 

3. di determinare il costo che scaturisce dal presente atto fino al 31/12/2013 nell’importo di € 5.681,20 

(calcolato su una previsione di n. 70 giornate di permanenza fino al 31/12/2013) dando atto che lo 

stesso deve iscriversi al conto n c/05.05.05.01.01 del bilancio dell’esercizio 2013 ove trova 

copertura economica nell’ambito del budget provvisoriamente assegnato all’AV 2 con la determina 

ASUR/DG n. 275/2013, giusta attestazione rilasciata in calce dall’u.o. Controllo di Gestione e 

dall’u.o. Gestione Economico Finanziaria;  

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

legge 412/91 e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 28- commi 2 e 3 – e dell’art. 5 – 

comma 4 -  della Legge Regionale 26/96. 

           

      Il Responsabile del Procedimento e      

Dirigente dell’u.o.  Direzione Amministrativa del Territorio             

Il Responsabile dell’Istruttoria  

         Dr.ssa Fiammetta Mastri                                                        Dr.ssa Chantal Mariani                                     

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


