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

 N. 765/AV2 DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: [ Inserimento minore T.M. presso Comunità Terapeutica Psichiatrica 
Acquaviva di Cagli – Periodo 16 aprile – 31 dicembre 2013 – Autorizzazione e 
quantificazione della spesa ] 

 
 

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 la Determina del DG ASUR n. 311 del 18/04/2013 “Determinazioni concernenti l’Area Vasta 2 di 

Fabriano”; 

 

VISTA la determina DG ASUR n. 319 del 19/04/2013 “Determinazioni concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 

di Fabriano”; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse Finanziarie in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 
 
 

1. Autorizzare, per quanto esposto nell’atto istruttorio, l’inserimento della  minore T.M. nata il 09/07/1997 e 

residente in Agugliano, presso la Comunità Terapeutica Psichiatrica Comunità Acquaviva – Cooperativa  

Sociale Utopia – Via Fontetta, 61 – Cagli (PU)  per il periodo 16/04/2013 – 31/12/2013, per una spesa 

giornaliera di € 218,40.= (€ 210,00 + IVA 4%)= ;  

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 00B6D3394C0D7D24CE0791C85F897FEF62F47679 

(Rif. documento cartaceo AF75EE849F10B7892B811ECD29C1704BAEF1D7E1, 42/01/7A2DSN_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 765/AV2 

Data: 08/05/2013 

2. Stabilire che la spesa presunta per l’anno 2013 ammontante ad € 56.784,00.= (gg. 260 x 218,40 €)  

troverà copertura economica nel Budget dell’Area Vasta 2 – Distretto Nord in corso di definizione ed 

assegnazione, 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 DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Piero Ciccarelli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La presente determina consta di n.  5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
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”; 

 

Motivazione:  

Con Decreto n. 46/12 Amm del 17/01/2013, n. 258 Cron., trasmesso dall’Assistente Sociale dell’Ambito 

Territoriale XII in data 21/01/2013, prot. n. 720,  il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha disposto l’affido 

della minore T.M. nata ad Ancona il 09/07/1997 e residente in Agugliano – al Servizio Sociale del Comune di 

Agugliano per ogni opportunità di controllo, sostegno e recupero personale e sociale. 

Il Tribunale ha altresì disposto che il suddetto Servizio Sociale, in collaborazione con il Consultorio Familiare 

territorialmente competente, accertasse le ragioni del disagio della minore, procedendo  anche a valutazione 

psicodiagnostica della medesima, predisponendo un progetto complessivo di intervento idoneo a rimuovere le 

stesse e, laddove possibile, a ricreare armonia  nel rapporto con i genitori. 

A seguito di quanto sopra, la psicologa dell’U.O. Attività Consultoriali del Distretto Nord ha predisposto, in data  

2 febbraio 2013, prot. n. 17796 del 11/02/2013,  apposita relazione nella quale si evidenzia, in particolare, che “la  

 

minore mostra una grande difficoltà nel processo di mentalizzazione delle emozioni con conseguente tendenza 

agli agiti”. 

Con nota del 4 febbraio 2013, prot. n. 1222 il sindaco del comune di Agugliano chiede l’inserimento della minore 

T.M. presso una Comunità terapeutica educativa, in virtù del quadro clinico riscontrato dalle operatrici socio-

sanitarie sia dell’Ambito Sociale XII che dell’UMEE del  Distretto Nord. 

In data 15 febbraio 2013 la Neuropsichiatria Infantile del Modulo Dipartimentale Handicap-UMEE dell’Area 

Vasta 2 conferma, in una propria relazione, che la minore T.M. presenta un profilo di personalità a forte rischio di 

evoluzione di un disturbo schizoaffettivo, ma che attualmente la sua età la pone in una fase evolutiva a possibile 

remissione del rischio e che pertanto si suggerisce l’inserimento in una Comunità Terapeutica di tipo psichiatrico 

per adolescenti. 

Con Decreto n. 46/2012 Reg. Amm. – n. 505 Cron. il Tribunale per i Minorenni delle Marche, ha disposto il 

collocamento della minore T.M. in comunità psicoterapeutica, da individuarsi a cura dei servizi sociali incaricati e 

del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’UMEE del Distretto Nord. 

Successivamente, con nota del 16/04/2013 – ID n. 247628  la Neuropsichiatria Infantile dell’UMEE e la 

Psicologa del Consultorio Familiare del Distretto Nord, comunicano che dopo dettagliata analisi delle comunità 



 
 

                    

 

Impronta documento: 00B6D3394C0D7D24CE0791C85F897FEF62F47679 

(Rif. documento cartaceo AF75EE849F10B7892B811ECD29C1704BAEF1D7E1, 42/01/7A2DSN_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 765/AV2 

Data: 08/05/2013 

terapeutiche, possibili strutture compatibili per un inserimento della minore (disponibilità attuale posti, modalità 

terapeutiche, composizione equipe, ecc.), in considerazione dell’urgenza rappresentata da un ulteriore degenerare 

della situazione all’interno della famiglia e dovuta al peggioramento dei comportamenti della minore stessa, 

individuano nella Comunità Acquaviva – Cooperativa Sociale Utopia - Via Fontetta, 61 - Cagli (PU), la Comunità 

che meglio risponde alle necessità terapeutiche di T.M., e propongono quindi un immediato inserimento della 

minore. 

La suddetta Comunità risulta essere accreditata presso la Regione Marche con Decreto del Direttore del 

Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 120/DSS del 20/11/2012. 

Stante quanto sopra esposto,  vista la necessità di utilizzare il posto al momento disponibile presso la Comunità in 

oggetto ed evitare quindi il rischio di doversi rivolgere a Comunità al di fuori della Regione Marche, si ritiene 

opportuno autorizzare, con carattere di urgenza, l’inserimento della ragazza T.M. residente in Agugliano per il 

periodo 16/04/2013-31/12/2013, per una spesa  giornaliera di € 218,40.= (€ 210,00 + Iva 4%) per complessivi € 

56.784,00.= per l’intero anno 2013; 
 

si propone pertanto al Direttore dell’Area Vasta 2 di: 
 

1. Autorizzare, per quanto esposto nell’atto istruttorio, l’inserimento della  minore T.M. nata il 09/07/1997 e 

residente in Agugliano -  presso la Comunità Terapeutica Psichiatrica Comunità Acquaviva – Cooperativa 

Sociale Utopia – Via Fontetta, 61 – Cagli (PU) per il periodo 16/04/2013 – 31/12/2013, per una spesa 

giornaliera di € 218,40.= (€ 210,00 + Iva 4%);  

2. Stabilire che la spesa presunta per l’anno 2013, ammontante ad € 56.784,00.= (gg. 260 x € 218,40).= 

troverà copertura economica nel Budget dell’ Area Vasta 2 – Distretto Nord in corso di definizione ed 

assegnazione, 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 
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___________________________________________________________________________________________ 

Attestazione del Direttore del Distretto Nord 

Il Direttore del Distretto Nord attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme 

vigenti. Attesta inoltre  che la spesa di € 56.784,00.= trova copertura economica nel budget assegnato all’U.O. 

nell’ambito del budget dell’ Area Vasta 2 – Distretto Nord assegnato per l’anno 2013 in corso di definizione ed 

assegnazione.  

Il Direttore del Distretto Nord 

 (Dr.ssa Carmen Pedretti) 

___________________________________________________________________________________________ 

I Dirigenti della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico 

Finanziarie 

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

della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto è previsto nella 

programmazione economica dell’ Area Vasta 2  - Distretto Nord per il 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) 

 

 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 
 


