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Data: 16/04/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 614/AV2 DEL 16/04/2014  
      

Oggetto: inserimento del Sig. T.T.  presso la struttura residenziale Podere Tufi di 
Cupramontana - Anno 2014. 

 
 

IL 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. 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

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

- D E T E R M I N A - 
 

1. Autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio che si condivide 

integralmente, l’inserimento del Sig. T.T. presso la Comunità Residenziale “Podere Tufi” di 

Cupramontana in relazione a quanto certificato dal  Direttore Resp.le U.O.C. Psichiatria di Jesi 

con nota del 27/03/2014 prot. 37514 che, in formato cartaceo, viene allegata al presente atto 

quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1). 

2. Dare atto che l’inserimento in oggetto è previsto, in esito all’adozione del presente atto, a far 

data dal 15/04/2014 e fino al 31.12.2014 e che la retta, in quota parte gravante a carico di questa 

ASUR/AV2, è pari ad € 81,16 iva inclusa. 

3. Dare atto che il costo complessivo connesso all’inserimento de quo consiste in €  20.890,58 

tenuto conto dell’abbattimento percentuale applicato in coerenza alla DGRM 1750/2013 e che lo 

stesso sarà previsto nel budget 2014 dell’ASUR/AV2 ed imputato al conto n c/05.05.10.01.05 

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

bilancio economico preventivo dell’AV2. 

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

s.m.i.. 

5. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

  

   DIRETTORE AREA VASTA 2 

                  (Dott. Giovanni Stroppa) 
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U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Le sottoscritte, visto quanto esposto nel dispositivo, in merito all’improcrastinabilità urgenza e necessità 

dell’intervento assistenziale oggetto del presente atto, dichiarano che il costo derivante dall’adozione del 

provvedimento verrà iscritto al conto economico 0505100105 “Acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone con disabilità psichiche” del Bilancio 2014, sezionale Area Vasta 2, e 

compreso nella programmazione economica 2014. 

 

   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. 6  pagine e di  n. 3 allegati in formato cartaceo che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Direzione Amministrativa Territoriale  

Quadro normativo di riferimento 

 

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

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

2000”; 

- L..R. 20/2002 e s.m.i. “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.” 

- DGRM 1750 del 27/12/2013 “ L.R. 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 

2014 “ 

- Nota/PEC Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068/16/01/2014  

- Nota DG ASUR prot. 3702 del 12/02/2014 ASUR DG di trasmissione della nota del dirigente 

Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068  

 

Motivazione 

  

La Comunità Residenziale Podere Tufi risulta autorizzata in via definitiva ex L.R. 20/2002  come 

“Comunità alloggio per persone con disturbi mentali” 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. 

  

La Comunità Residenziale in parola è stata individuata, dal Direttore Responsabile dell’U.O.C. 

Psichiatria AV2-Jesi e dal Dirigente Medico CSM di Jesi quale struttura maggiormente idonea allo 

svolgimento di un programma individualizzato  di recupero relativamente a n. 1 assistito T.T. le cui 

gravi condizioni cliniche pongono in essere un elevato rischio per la salute psico-fisica del paziente e 

per l’incolumità di terzi (come già avvenuto). Il quadro psico-patologico potrebbe parzialmente ridursi 

attraverso un percorso di cura e un progetto riabilitativo residenziale in grado di aiutare l’assistito a 

recuperare quelle abilità, al momento, compromesse.  
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A tale scopo i Dirigenti medici del SPDC di Jesi hanno richiesto l’inserimento urgente del Sig. T.T. 

presso la struttura “Podere Tufi” di Cupramontana; nella relazione del 27 marzo 2014 prot. n. 37514 che 

si allega al presente atto quale sua parte integrante sostanziale, si esplicitano le motivazioni e gli 

obiettivi legati all’inserimento in parola ed in particolare si individua la Comunità “Podere Tufi” quale 

residenzialità presente nel contesto socio-abitativo dell’assistito in grado di accoglierlo e maggiormente 

idonea ad attuare il progetto individualizzato di recupero elaborato in favore del medesimo. 

 

Rilevano i Dirigenti medici, nella relazione sopra menzionata, che l’inserimento del Sig. T.T. presso la 

Comunità residenziale si connota quale prestazione sanitaria urgente e improcrastinabile oltre che 

necessaria a garantire la tutela sanitaria prevista nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al DPCM 

29/11/2001. 

La sua attuazione è prevista a far data dal 15 aprile 2014 fino al 31 dicembre 2014, fatta salva 

l’eventuale necessità di rivedere il programma terapeutico in corso d’anno e una forma alternativa di 

trattamento in favore dell’assistito medesimo. 

 

La Comunità residenziale si è resa disponibile ad attuare l’inserimento di che trattasi con l’applicazione 

di una retta pari ad € 96,00 pro die più IVA al 4%, gravante a carico di questa ASUR/AV2 per € 81,16 e 

per la restante parte, di € 18,68, sostenuta dall’interessato quale retta alberghiera; ciò in modo analogo a 

quanto gia avviene 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). 

La retta come sopra individuata è quella riconosciuta alla Comunità per gli altri inserimenti ivi effettuati 

da questa ASUR/AV2 a partire dall’ultimo trimestre dell’anno 2013. 

In merito alla quantificazione e ripartizione degli oneri economici connessi all’inserimento de quo deve 

prendersi atto di quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche 

con la nota 34068 del 16/01/2014 nella quale si invita la Direzione Gen.le dell’ASUR a dare 

disposizioni al fine di “..mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale 

di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell’anno 2013 riportando ………una clausola di 

allineamento alle indicazioni regionali quando,  una volta avviata l’applicazione effettiva del Decreto 

governativo sull’ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l’importo e definiti i criteri di 

gestione dello stesso..”; 

 

Con successiva nota ASUR DG 3702/2014 il Direttore Gen.le ASUR ha invitato i Direttori di Area 

Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto nel riconfermare 

le quote di compartecipazioni alla spesa per gli inserimenti in oggetto fa riserva di procedere con 

successivo atto all’allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 

una volta avviata l’applicazione effettiva sull’ISEE e quantificato il fondo di solidarietà nonché definiti i 

criteri di gestione dello stesso. 

Si dà atto, infine, che il costo che scaturisce dal presente atto nell’importo complessivo di €  21.101,60 

deve essere percentualmente abbattuto, in attuazione degli indirizzi economico-finanziari impartiti dalla 

Regione Marche  con DGR 1750/2013, sì che l’importo complessivamente riconoscibile alla struttura 

per l’inserimento di cui al presente atto non potrà essere superiore ad € 20.890,58 pur considerando la 

prosecuzione continuativa dello stesso fino al 31/12/2014. 

 

 

In ragione di quanto sopra  
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SI PROPONE 

 

 

 

1. Autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio che si condivide 

integralmente, l’inserimento del Sig. T.T. presso la Comunità Residenziale “Podere Tufi” di 

Cupramontana in relazione a quanto certificato dal  Direttore Resp.le U.O.C. Psichiatria di Jesi 

con nota del 27/03/2014 prot. 37514 che, in formato cartaceo, viene allegata al presente atto 

quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1). 

2. Dare atto che l’inserimento in oggetto è previsto, in esito all’adozione del presente atto, a far 

data dal 15/04/2014 e fino al 31.12.2014 e che la retta, in quota parte gravante a carico di questa 

ASUR/AV2, è pari ad € 81,16 iva inclusa. 

3. Dare atto che il costo complessivo connesso all’inserimento de quo consiste in € 20.890,58 

tenuto conto dell’abbattimento percentuale applicato in coerenza alla DGRM 1750/2013 e che lo 

stesso sarà previsto nel budget 2014 dell’ASUR/AV2 ed imputato al conto n c/05.05.10.01.05 

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

bilancio economico preventivo dell’AV2. 

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

s.m.i.. 

5. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

  

  

                                                                 

 Il Responsabile del Procedimento e 

 Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio 

 Dr.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria  

         Dr.ssa Fiammetta Mastri  

  

 
 

- ALLEGATI - 
n. 1: relazione specialista prot. n. 37514 del 27 marzo 2014 formata da n. 3 fogli 


