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Data: 05/12/2013 

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

 N. 1653/AV2 DEL 05/12/2013  
      

Oggetto: [  Proroga inserimento minore F.Z. presso CT Psichiatrica Mondo Piccolo di 
Palanzano (PR) – Periodo 01/07/2013-31/12/2013 – Decreto Tribunale  Minorenni ] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI 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 la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano – determinazioni”; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio in riferimento al 

bilancio annuale di previsione;  

 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 
 

1. Autorizzare, vista la necessità di garantire i LEA, e data la gravità della situazione che ha reso 

l’inserimento improcrastinabile ed urgente, in applicazione del Decreto del Tribunale per i Minorenni 

delle Marche n. 998/03 VG del 16/02/2012, e della successiva ordinanza del 9 luglio 2013, la proroga 

dell’inserimento della  minore F.Z., nata il 24 marzo 1996 e residente in Falconara M.ma, presso la 

Comunità Terapeutica Psichiatrica Mondo Piccolo di Palanzano – Parma - per il periodo 01/07/2013-

31/12/2013, per una spesa giornaliera di € 224,25.= ;  

2. Stabilire che la spesa presunta per il periodo in oggetto ammontante ad € 41.262,00.= (gg. 184 x 224,25 

€)  sarà compresa nell’ambito del Bilancio 2013  dell’Area Vasta 2 – Distretto Nord, con imputazione al 

centro di costo n. 0721930 – Altre prestazioni residenti - Distretto Nord  – conto n. 0505100105 

“Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche”; 
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3. 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. 26/96 e ss.mm.ii. né ad autorizzazione ex art. 69 della Legge 

Regionale n. 11 del 2001 modificato dall’art. 25 della Legge Regionale 6/2002; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17, comma 6,  della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

    Dott. Piero Ciccarelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio 

 

Le sottoscritte, visto quanto nel punto 1 del dispositivo, in merito all’improcrastinabilità dell’intervento, 

dichiarano che il costo derivante dall’adozione del provvedimento verrà iscritto al conto economico 

0505100105 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche” del 

Bilancio 2013, sezionale Area Vasta 2. 

 

            Servizio Controllo di Gestione    U.O.  Bilancio 

Il Dirigente Amministrativo    Il Dirigente Amministrativo 

Dott.ssa Letizia Paris     Dott.ssa Antonella  Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Attività Territoriali 

 

 

 Normativa di riferimento 

 Legge n. 405/75 “Istituzione dei Consultori Familiari”; 

 D.M. 24 aprile 2000 “Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al Piano sanitario 

nazionale per il triennio  1998 – 2000”; 

 D.P.C.M. 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni  socio-sanitarie”.  

 Determina Direttore ZT 7 di Ancona, n. 19 del 27/02/2008 “Recepimento del Protocollo d’Intesa per un 

percorso integrato e condiviso di interventi socio-sanitari nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza tra 

l’Ambito Territoriale Sociale n. 12 ed il Distretto Nord – ZT 7 – ASUR Marche”; 

 D.L. 06/07/2012, N. 95 – Art. 15 “Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di 

governo della spesa farmaceutica” – Comma 14; 

 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”; 

Motivazione:  

 

Con Decreto n. 998/03 VG – n. 372 Cron. Del 16/02/2012, il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha disposto 

che la minore F. Z. – nata a Loreto il 24 marzo 1996 e residente in Falconara M.ma – Via Basilicata, 12 – venisse 

trasferita a cura del Servizio Sanitario affidatario, in struttura con caratteristiche di accoglienza anche di tipo 

terapeutico in considerazione che alcune Comunità, come il “Tingolo per tutti” di Pesaro o l’Associazione 

Piombini Sensini di Macerata avevano rifiutato l’accoglimento della minore a causa del grave rischio 

psicopatologico riferito alla ragazza stessa. (Nota del Comune di Falconara n. 9209 del 05/03/2012);    

 

Con nota n. 20693/ASURAV2/ANCSMC del 27/02/2012 i Responsabili dei Centri di Salute Mentale dei Distretti 

Sud, Centro e Nord avevano specificato che gli inserimenti  in strutture residenziali e semiresidenziali esterne per 

pazienti con patologie psichiatriche, attivati dai Centri di Salute Mentale,  riguardavano utenti di maggiore età ed 

in carico ai Centri stessi.   

 

Per quanto sopra, in accordo con il Giudice Relatore, è stata individuata la Struttura Sanitaria Residenziale 

psichiatrica per Minori  Mondo Piccolo di Palanzano (PR); la struttura  in questione è stata regolarmente 

autorizzata a svolgere attività sanitaria da parte del Comune di Palanzano (PR) con atto rilasciato in data 

03/02/2001, ai sensi dell’ex art. 1 – L.R. Emilia Romagna n. 34/98 del 12/10/1998 e della Direttiva Regionale n. 

594 del 01/03/2000 e successivamente autorizzata all’ampliamento dei posti letto disponibili , da 12 a 20, con 

autorizzazione del Comune di Palanzano rilasciata in data 11/05/2005, ai sensi del D.G.R.E.R. n. 327/04 del 

23/02/2004  ed ha avviato le procedure previste per l’accreditamento. 
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L’idoneità della struttura, nella gestione della minore, veniva attestata, infine, anche dalla Neuropsichiatra 

Infantile Dr.ssa R. Simonetta che con diagnosi del 06/03/2012 indicava che il progetto di inserimento della 

minore F.Z. era rispondente ai bisogni della ragazza e poteva avere validità di almeno un anno con eventuale 

successivo prolungamento, previa verifica. 

 

A seguito di quanto sopra esposto, con determina del Direttore di Area Vasta n. 2 del 5 aprile 2012, n. 647/AV2 si 

è provveduto ad inserire la minore F.Z. presso la Comunità Terapeutica Psichiatrica Mondo Piccolo di Palanzano 

(PR) per il periodo 14 marzo 2012 – 14 marzo 2013. 

 

A distanza di un anno, con nota del 18/03/2013, doc. n. 234050 ANDSN del 19/03/2013, la Dr.ssa Rosa 

Simonetta, Neuropsichiatria del Modulo Dipartimentale Handicap UMEE del Distretto Nord ha sottolineato la 

necessità che l’inserimento della minore presso la Comunità in oggetto fosse stato confermato almeno fino alla 

fine dell’anno scolastico 2012-2013 e con verifica successiva. Ciò in attesa di nuove disposizioni da parte del 

Tribunale stesso. 

 

Sempre in merito alla proroga in questione, anche il Dott. M. Massaccesi, Psicologo dell’U.O. Attività 

Consultoriali/Consultorio Familiare del Distretto Nord, ha attestato con relazione del 15/03/2013 – doc. ANDSN 

n. 232977 del 16/03/2013 -  come fosse stato assolutamente necessario il proseguo del percorso, per la minore 

F.Z.,  presso la Comunità dove era inserita.  

 

Conseguentemente, con determina del Direttore di Area Vasta 2 del 06/06/2013, n. 895/AV2 si è provveduto a 

prorogare l’inserimento della minore presso la Comunità Terapeutica Psichiatrica Mondo Piccolo di Palanzano 

(PR) sino al 30/06/2013. 

 

Successivamente, con Ordinanza di messa alla prova disposta dal Tribunale per i Minorenni di Ancona, 

nell’udienza del 09/07/2013 (allegato n. 1 che forma parte integrante del presente atto) è stato prescritto che 

la minore F.Z. fosse rimasta presso la comunità terapeutica “Mondo Piccolo”, partecipando a tutte le attività 

educative e formative,  in attesa della sua prossima uscita dalla Comunità; 

 

A seguito di ciò, con relazione del 12 luglio 2013,  (allegato n. 2 che forma parte integrante del presente atto) 

la Dr.ssa S. Rosa, neuropsichiatria infantile dell’UMEE del MD Handicap – del Distretto Ancona Nord,  ha 

confermato la gravità della situazione e la necessità di una ulteriore proroga dell’inserimento almeno sino al 

31/12/2013 ritenendolo improcrastinabile ed urgente anche alla luce di quanto disposto dal Tribunale.  

 

Preso atto di quanto sopra evidenziato, vista la necessità di garantire i LEA, la proroga è stata infine definita 

improcrastinabile ed urgente dal Direttore di Distretto F.F. , Dr.ssa P. Di Emidio con nota n.  ID 

358156/19/11/2013/ANDSN (allegato n. 3 che forma parte integrante del presente atto) data la gravità della 

situazione in atto.  

 

Quindi, vista la documentazione di cui sopra, si ritiene necessario autorizzare la proroga dell’inserimento della 

minore F.Z. residente in Falconara M.ma per il periodo 01/07/2013-31/12/2013, tenendo conto che in 

applicazione del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” art. 15 – comma 14 – è necessario, per il 2013, 

provvedere alla riduzione della spesa complessiva prevista dello 0,5% rispetto alla tariffa applicata nel 2012, 

prevedendo una riduzione di € 1,15.=; 

 

In applicazione della DGRM n.1798 del 28/12/2012 è necessario, inoltre, procedere alla riduzione del 2% dei 

costi gestionali dei Bilanci 2012, per cui, nella fattispecie, si deve ridurre la tariffa praticata a carico di questa 

Area Vasta riducendo per il 2013, la spesa giornaliera di ulteriori € 4,60.= 
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Sulla base di quanto sopra riportato la spesa giornaliera a carico di questa  Area Vasta 2 per la gestione 2013 della 

minore F.Z. non potrà essere superiore ad € 224,25.= (230-1,15-4,60), per un costo totale del presente 

provvedimento, per il periodo in oggetto 01/07/2013-31/12/2013, di €  41.262,00.= (€ 224,25 x 184 gg.); 

 

Visto quanto sopra esposto, si propone quanto segue: 
 

1. Autorizzare, vista la necessità di garantire i LEA, e data la gravità della situazione che ha reso 

l’inserimento improcrastinabile ed urgente, in applicazione del Decreto del Tribunale per i Minorenni 

delle Marche n. 998/03 VG del 16/02/2012,  e della successiva ordinanza del 9 luglio 2013, la proroga 

dell’inserimento della  minore F.Z., nata il 24/03/1996 e residente in Falconara M.ma, presso la Comunità 

Terapeutica Psichiatrica Mondo Piccolo di Palanzano (PR)  per il periodo 01/07/2013-31/12/2013, per 

una spesa giornaliera di € 224,25.=  

2. Stabilire che la spesa presunta per periodo in oggetto, ammontante ad € 41.262,00.= (gg. 184 x 224,25 

€).= sarà compresa nell’ambito del Bilancio 2013 - dell’ Area Vasta 2 – Distretto Nord, con imputazione 

al centro di costo n. 0721930 – Altre prestazioni residenti - Distretto Nord  – conto n. 0505100105 

“Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche”.= 

3.  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. 26/96 e ss.mm.ii. né ad autorizzazione ex art. 69 della Legge 

Regionale n. 11 del 2001 modificato dall’art. 25 della Legge Regionale 6/2002; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17, comma 6,  della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 

IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La Posizione Organizzativa Gestione Servizi Amm.vi Distrettuali 

Floriano Medici 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O.C. Direzione Amm.va Attività Territoriali 

Dott.ssa Chantal Mariani 
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- ALLEGATI - 
 
 

Si allegano in formato cartaceo, conservato agli atti della Direzione del Distretto Nord – Ancona, i seguenti 

documenti che fanno parte integrante della presente determina: 

 

1) Tribunale per i Minorenni delle Marche – Udienza del 09/07/2013 - Ordinanza di sospensione di processo 

e messa alla prova per “Z. F. nata il 24/03/1996 in Tunisia e residente in Falconara M.ma. 
 

2) Relazione del 12 luglio 2013 della Dr.ssa S.Rosa “Aggiornamento clinico sulla minore ZId Fatima;” 

 

3) Parere favorevole all’inserimento da parte del Direttore del Direttore del Distretto Nord F.F. – Dr.ssa P- 

Di Emidio nel quale, per garantire i LEA, si prende atto della gravità della situazione e del fatto che 

l’inserimento per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013 risulta improcrastinabile ed urgente. 

 
 
 


