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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

  632/AV2  24/04/2014  
      

Oggetto: Inserimento minore R.K. presso la Comunità terapeutica – riabilitativa “La 
Rondine” di  Capannori . 

 
 

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; 

 

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 - 

 

 Di autorizzare, per quanto esposto nell’atto istruttorio, l’inserimento della  minore R.K. (le cui generalità, 

per motivi di privacy vengono riportate nell’ allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione)  nata il 

15/11/1998 e residente Senigallia, presso la Comunità Terapeutica-Riabilitativa psichiatrica denominata 

“La Rondine” di Capannori  gestita dalla Società Cooperativa Sociale Il Biancospino con sede legale a 

Como, per il periodo presumibile 22/04/2014 – 01/08/2014 eventualmente prorogabile fino al 31/12/2014 

con una retta giornaliera di € 280,00 + IVA al 4% , a carico dell’Area Vasta n..2  per il 70% per un 

importo di 203,84 al giorno iva compresa ;  

 

 di aver identificato la struttura previo verifica della rispondenza all’ordinanza del Tribunale dei Minori di 

Ancona, della relazione del servizio che ha in carico la minore e della disponibilità di accoglienza della 

struttura; 

 

 Stabilire che la spesa presunta per il periodo 22/04/2014 – 01/08/2014  ammontante ad € 20.587,84 = (gg. 

101 x € 203,84)  troverà copertura economica nel Budget dell’Area Vasta 2 – Distretto Senigallia in corso 

di definizione ed assegnazione, con imputazione al centro di costo n. 0421999 – conto n. 0505100105 

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

 

 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 dell’ Area Vasta 2  

                    Dottor Giovanni Stroppa 

                                                                                                                _______________________ 
 

 

 

 

Le sottoscritte, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato  al  Conto 

0505100105  del Bilancio economico anno 2014 al centro di costo del Distretto di Senigallia 0421999 

 

 
 

        La Responsabile Servizio Bilancio   
                       ( Dr.ssa Laura Torreggiani ) 

     La Responsabile U.O. 

  Controllo di Gestione AV2 

 (Dott.ssa Maria Letizia Paris) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Normativa di riferimento 

 
L.N. n. 328 del 8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

D.P.C.M. 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 

D.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

L.R. 20/2000 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,accreditamento 

istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ; 

L.R. 13 del 20.6.03 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 

DGRM 1011 del 09/07/2013 “ Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi 

gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria nei settori 

anziani non autosufficienti,disabili e salute mentale. 

DGRM 1742 del 27/12/2013 “Modello assistenziale integrato per la residenzialità delle aree sanitaria extra 

ospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale – modifiche alla DGRM 1260/2013. 

 
Motivazione: 

  

In data 07/04/2014 il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha emesso un provvedimento urgente 

immediatamente esecutivo, disponendo dopo l’ennesimo tentativo di suicidio, il collocamento della minore  R.K. 

in una adeguata struttura terapeutica con divieto di allontanamento dalla stessa se non previo provvedimento 

dell’A.G. stessa 

 

Vista la nota protocollo ris. n. 188 del 15/04/2014 del Responsabile dell’U.O. Tutela Cure Primarie Età Evolutiva 

Salute Disabili Salute Materno Infantile che ha individuato nella Comunità terapeutica riabilitativa psichiatrica 

“La Rondine “ di Capannori l’unica struttura idonea e disponibile ad accogliere il minore in questione . 

 

Considerato che la Comunità Terapeutica-Riabilitativa psichiatrica denominata “La Rondine” di Capannori  

gestita dalla Società Cooperativa Sociale Il Biancospino con sede legale a Como ha ottenuto l’accreditamento 

istituzionale con Decreto Dirigenziale n. 3030 del 21/07/2011 della Regione Toscana. 

 

Vista la struttura prevede una retta  di  € 280,00 +IVA 4% ripartito al 70% per costi sanitari e 30% per costi 

alberghieri ed attività socio educative e di risocializzazione, 

 

Vista la mail del 11/04/2014 con cui il Comune di Senigallia  ha confermato, la disponibilità dell’Ente Locale 

all’impegno economico di propria competenza . 

 

Visto il  carattere perentorio dell’intervento terapeutico comunitario della minore correlato all’ultima ordinanza  

del Tribunale dei Minori di Ancona sopra citata, dopo che sono stati esperiti inutilmente i tentativi di 

reinserimento nel contesto familiare successivamente a svariati  ricoveri di tipo ospedaliero presso la Pediatria di 

Senigallia, la Neuropsichiatria infantile del Salesi, la Psichiatria Torrette.   

 

Considerato che le indicazioni regionali auspicano una diminuzione degli inserimenti fuori regione a favore delle 

strutture regionali si propone, in attesa di individuare una comunità idonea nell’ambito della Regione Marche, al 

momento l’unica con i requisiti necessari ( Comunità Utopia ) non era disponibile e/o una struttura con rette meno 

elevate,  l’inserimento presso Il Biancospino per il periodo presunto dal 22/04/2014 – 01/08/2014  eventualmente 

prorogabile. 
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Ciò premesso si propone l’adozione del presente atto: 

 

 Di autorizzare, per quanto esposto nell’atto istruttorio, l’inserimento della  minore R.K. (le cui generalità, 

per motivi di privacy vengono riportate nell’ allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione)  nata il 

15/11/1998 e residente Senigallia, presso la Comunità Terapeutica-Riabilitativa psichiatrica denominata 

“La Rondine” di Capannori  gestita dalla Società Cooperativa Sociale Il Biancospino con sede legale a 

Como, per il periodo presumibile 22/04/2014 – 01/08/2014 eventualmente prorogabile fino al 31/12/2014 

con una retta giornaliera di € 280,00 + IVA al 4% , a carico dell’Area Vasta n..2  per il 70% per un 

importo di 203,84 al giorno iva compresa ;  

 

 di aver identificato la struttura previo verifica della rispondenza all’ordinanza del Tribunale dei Minori di 

Ancona, della relazione del servizio che ha in carico la minore e della disponibilità di accoglienza della 

struttura; 

 

 Stabilire che la spesa presunta per il periodo 22/04/2014 – 01/08/2014  ammontante ad € 20.587,84 = (gg. 

101 x € 203,84)  troverà copertura economica nel Budget dell’Area Vasta 2 – Distretto Senigallia in corso 

di definizione ed assegnazione, con imputazione al centro di costo n. 0421999 – conto n. 0505100105 

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

 

 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; 

 

 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 dell'U.O.C.                              

        Direzione Amministrativa  Territoriale                      

                                                         (Dr.ssa Chantal Mariani)                                                       

                                                          _____________________________                                          

  
                                             

 

- ALLEGATI - 
 

Relazione prot.ris. 188 carteacea, non soggetta a pubblicazione per motivi di privacy 


