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

 N. 655/AV2 DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: [   Autorizzazione ricovero Centro di Riabilitazione ad alta intensità 
assistenziale presso casa di cura Villa Pini D’Abruzzo  a favore assistita T.I.  ] 

 
 

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  l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Programmazione e controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 

Economico finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione;  

 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. approvare la permanenza in regime di trattamento riabilitativo in forma intensiva di fascia B dell’assistita  

T.I. per 90 giorni presso il Centro di Riabilitazione ad Alta Intensità Assistenziale per gravi disturbi 

dell’alimentazione Casa di Cura Villa D’Abruzzo di Chieti; 

 

3. prendere atto che la retta del Centro di Riabilitazione ad Alta intensità assistenziale Casa di Cura Villa 

Pini D’Abruzzo di Chieti è pari a € 208,08 al giorno; 

 

4. stabilire che la spesa complessiva di € 18.727,20 (€ 208,08 x 90 gg), sarà imputata al conto economico 

0505070109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78” – 

Distretto Centro – centro di costo 0722929 del budget che sarà assegnato all’U.O. Area Vasta n. 2 – Sede 

Operativa di Ancona – Distretto Centro per il 2013; 

  

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

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
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IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

 

Attestazione del Responsabile del Distretto Centro – Ancona.   

 

 

Il Responsabile  del Distretto Centro di Ancona  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 

conformità alle norme vigenti. 

Attesta inoltre che la spesa di €. 18.727,20  troverà copertura economica nel budget che sarà  assegnato all’Area 

Vasta n. 2 -  Sede Operativa di Ancona – Distretto Centro – per l’anno 2013 in corso di definizione e 

assegnazione. 

 

 

                                                                                                            Il Direttore   Distretto Centro 

                                                                                                                  (Dr.ssa Patrizia  Balzani)                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

I Dirigenti della UO Programmazione e Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico 

Finanziarie.  

 

Le sottoscritte, vista l’attestazione del Direttore del Distretto Centro  concernente la copertura economica della 

spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto sarà inserito  nella programmazione 

annuale dell’Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Ancona -  2013 per l’erogazione dell’attività in argomento.   

 

 

                Il Dirigente UO                                                                                              Il Dirigente UO 

Programmazione e Controllo di Gestione                                       Gestione Risorse Economico Finanziarie 

       (Dott.ssa Catia Chiappa)                                                                           (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
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La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 1pagine di allegato che formano parte integrante della 

stessa. 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DISTRETTO CENTRO DI ANCONA 

 

 

Normativa di riferimento: 

 

- art. 26 Legge 833/78; 

- Delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 671 del 01/08/2002 e linee guida Ministeriali approvate con 

D.G.R.N 2525 dell’01.12.1999; 

 

 

Motivazione   

 

Vista la richiesta del MMG dr. R. Donadio di ricovero presso la Struttura “Centro di Riabilitazione ad alta 

intensità assistenziale “ Villa Pini D’Abruzzo - Chieti per malnutrizione in data 08/02/2013 per l’assistita T.I.   le 

cui generalità, per motivi di privacy, sono acquisibili presso la Segreteria Amministrativa del Distretto Centro;  

Considerato che l’assistita è seguita da oltre sei anni per gravi disturbi  alimentari e che ha eseguito trattamenti 

specifici presso il Centro di Villa Igea e presso il Reparto di Endocrinologia Az Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Torrette Ancona e di Psichiatria di Torrette senza peraltro ottenere apprezzabili risultati; 

Visto che alla luce dell’ulteriore calo ponderale e di un peggioramento del quadro clinico dell’Assistita T.I., è 

indispensabile un tempestivo trattamento riabilitativo intensivo presso un centro specializzato nel trattamento dei 

disturbi dell’alimentazione; 

Vista la valutazione  dell’UVI del Distretto Centro effettuata  il  14/02/2013 , sulla base della documentazione 

sanitaria presentata dall’assistita e del referto della visita specialistica dietologica eseguita dal Dr Lentini in data 

14.2.2013, dalla quale emerge una condizione di malnutrizione (BMI  di 13,54 a fronte di valori normali pari a 

20-25) tale da richiedere per l’assistita T.I. il trattamento riabilitativo intensivo di fascia B  per almeno novanta 

giorni come da programma di riabilitazione individuale della Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo   -Centro 

Specializzato nel trattamento dei disturbi dell’alimentazione - ;  

Visto che è stata verificata la mancata  disponibilità di posti liberi presso la Casa di Cura Villa Igea di Ancona, 

mentre il ricovero presso il reparto di endocrinologia di Torrette con consulenza psichiatrica appare non adeguato 

alle attuali necessità della paziente; 
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Ravvisata quindi la necessità di  ricovero presso struttura specialistica in grado di garantire un trattamento 

multidisciplinare (medico/internistico/nutrizionale, psicologico comportamentale e fisioterapico);  

Considerato che  la struttura richiesta dal curante ,  Casa di Cura Villa Pini D’Abruzzo, è un  Centro di 

Riabilitazione ad Alta intensità assistenziale (ex art. 26 legge 833/1978) specializzato nel trattamento dei Disturbi 

dell’alimentazione con approccio multidisciplinare;   

Richiamata la Delibera della Giunta Regione Abruzzo n. 671 del 01/8/2002 che stabilisce la tariffa giornaliera di 

fascia B in Euro 208,08/die presso centro di riabilitazione ad alta intensità assistenziale ai sensi dell’art. 26 Legge 

833/78  e delle Linee Guida Ministeriali approvate con DGRM 2525 dell’01/12/1999”obblighi per gli erogatori e 

vigilanza e metodo di applicazione”; 

Preso atto che la retta sanitaria dell’assistita T.I. a carico dell’ASUR – Area Vasta n. 2 è pari a  € 18.727,20 

(€208,08 x 90 gg) , sarà imputata al conto economico 0505070109 ,“Acquisto di prestazioni di assistenza 

residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78” – Distretto Centro  Centro di costo 0722929 del budget che sarà 

assegnato all’ Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Ancona – Distretto Centro per il 2013; 

 

Esito dell’istruttoria  

 

Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore dell’Area Vasta n. 2,  il seguente provvedimento:  

   

1.   Approvare la permanenza in regime di trattamento riabilitativo in forma intensiva di fascia B dell’assistita     

T. I. per 90 giorni presso il  Centro di Riabilitazione ad Alta Intensità Assisstenziale   per  gravi disturbi 

dell’alimentazione Casa di Cura Villa Pini D’Abruzzo di Chieti; 

2. Prendere atto che la retta del Centro di Riabilitazione ad Alta intensità assistenziale Casa di Cura Villa Pini 

d’Abruzzo di Chieti  è pari a Euro 208,08 al giorno;  

3.    Stabilire che la spesa complessiva di € 18.727,20 (€208,08 x 90 gg) , sarà imputata al conto economico 

0505070109 ,“Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78” – 

Distretto Centro  Centro di costo 0722929 del budget che sarà assegnato all’U.O. Area Vasta n. 2 – Sede 

Operativa di Ancona – Distretto Centro per il 2013; 

4. 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.; 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;    
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         Il Responsabile dell’Istruttoria 

               Dr.ssa Gabriella Defendi 

 

 

   

Il Responsabile del Procedimento 

      Dott. Marco Markic 

 

         

        

 

 

 

                                                                 - ALLEGATI - 

 

nessun allegato. 
 


