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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE E OSPEDALIERA - FABRIANO 

 N. 893/AV2 DEL 06/06/2013  
      

Oggetto: INSERIMENTO DIURNO IN COMUNITA’ TERAPEUTICA SIG. G.D. DI FABRIANO. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE E OSPEDALIERA - FABRIANO 

 

- . - . - 
 

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 DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti l’Area 
Vasta 2 di Fabriano” e le determine D.G. ASUR n. 319 del 19/04/2013 e n. 357 del 07/05/2013, 
entrambe ad oggetto “Determinazioni concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013, ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”. 
  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
1) Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 

2) Autorizzare l’inserimento semiresidenziale del sig. G.D. di Cerreto d’Esi presso la Comunità 
Terapeutica “P.A.R.S. Pio Carosi”, struttura “Santa Regina” di Corridonia (Mc), per un periodo di 
sei mesi dal 13/04/2013.  

 

3) Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 6.630,75, viene prenotato al conto 
0505090101 del budget in via di assegnazione dell’ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, per 
l’anno 2013.  

 

4) 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) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
  IL DIRETTORE GENERALE  
  In qualità 
  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

  Dottor Piero Ciccarelli 
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Per il parere infrascritto: 
 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. DAO-

DAT, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nella 

programmazione dell’anno 2013 nel conto 0505090101. 

 

 

   ASUR - AREA VASTA N.2                   ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 
  Il Dirigente Amministrativo                      Il Responsabile del Procedimento                     

Dott:ssa Maria Letizia Paris                                     Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
        

        ……………………………………………           …………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE E OSPEDALIERA - FABRIANO) 
 

Visto il D.P.R. n. 309 del 09/10/1990, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza” e  specificamente gli artt. 113 –117, relativi agli interventi di riabilitazione e 
reinserimento sociale attivati direttamente dall’ente pubblico o mediante convenzioni con strutture 
private. 
 
Premesso che: 

 il sig. G.D., residente a Cerreto D’Esi da ottobre 2010 è inserito in regime residenziale nella 
Comunità Terapeutica “P.A.R.S. Pio Carosi” con sede a Civitanova Marche, struttura “Don 
Vincenzo Cappella” di Corridonia e successivamente è stato trasferito presso la struttura 
“Santa Regina” di Corridonia, in regime residenziale autorizzato fino al 13/04/2013; 

 il Responsabile del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di questa Area Vasta n. 2, 
sede di Fabriano, con nota del 17/04/2013, ha attestato che il sig. G.D. dal 13/04/2013 
prosegue il trattamento presso la C.T. PARS, struttura “Santa Regina” di Coridonia, in forma 
semiresidenziale per ulteriori sei mesi. 

 
Considerato che la D.G.R.M. n. 831 del 07/04/1997, concernente la compensazione della mobilità 
sanitaria infraregionale per il trattamento di soggetti tossicodipendenti in comunità terapeutiche 
convenzionate, indicava espressamente che le prestazioni semiresidenziali, a differenza di quelle 
residenziali, erano escluse dalla compensazione e pertanto dovevano essere fatturate direttamente 
all’allora Azienda U.S.L. di residenza dell’assistito.  
 
Vista la D.G.R. n. 759/2009 ad oggetto: “D.G.R. n. 747/2004 – Aggiornamento urgente e transitorio 
delle rette di ricovero per l’assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le strutture 
terapeutiche residenziali operanti nel settore”.  
 
Visto che la D.G.R. n. 1245 del 06/08/2012 - concernente l’approvazione dello schema di accordo 
quadro per il triennio 2012-2014 tra la Regione Marche, il CREA e l’ASUR Marche per le prestazioni 
residenziali e semiresidenziali a persone con dipendenze patologiche - indica la retta giornaliera per 
l’assistenza semiresidenziale a soggetti tossicodipendenti pari ad € 34,84, cui va aggiunta l’I.V.A. al 
4%. 
 
Preso atto che con determina DG ASUR n. 912 del 05/12/2012 è stato approvato il piano di 
convenzionamento con le Comunita Terapeutiche dell’Area Vasta n. 3 per l’erogazione di prestazioni 
residenziali e semiresidenziali a persone con dipendenze patologiche per gli anni 2012-2014, tra cui 
risulta anche la CT  P.A.R.S., struttura “Santa Regina” di Corridonia.    
 
Ritenuto pertanto di autorizzare il trattamento in regime semiresidenziale del Sig. G.D. presso la C.T. 
PARS, struttura “Santa Regina” di Corridonia, per il periodo dal 13/04/2013 al 12/10/2013, per una 
spesa prevista di € 6.630,75. 
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Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge 
Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica della Legge 
Regionale 22 novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

 

1) Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
2) Autorizzare l’inserimento semiresidenziale del sig. G.D. di Cerreto d’Esi presso la Comunità 

Terapeutica “P.A.R.S. Pio Carosi”, struttura “Santa Regina” di Corridonia (Mc), per un periodo di sei 
mesi dal 13/04/2013.  

 

3) Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 6.630,75, viene prenotato al conto 
0505090101 del budget in via di assegnazione dell’ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, per 
l’anno 2013.  

 

4) 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) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 

     Il Responsabile del Procedimento    Il Dirigente Amm.vo Territoriale e Osped.  
   (Dott.ssa Maria Loredana Sargenti)                                           (Rag. Angelo Tini)          
 

 
 
- ALLEGATI - 
NESSUN  ALLEGATO 


