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Numero: 865/AV2 

Data: 09/06/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 865/AV2 DEL 09/06/2014  
      

Oggetto: Progetto abitativo D.S.M.  AV2 di Ancona per n. 12 alloggi: assegnazione  da 
parte del Comune di Ancona di un nuovo appartamento con la contestuale  
restituzione di un appartamento  già in concessione. Presa d’atto. 

 
 

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. Le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Recepire la Determinazione n. 2132 del 06/12/2013 del Dirigente  del Settore Logistica e Patrimonio 

del Comune di Ancona “ NUOVA ASSEGNAZIONE  DI UN ALLOGGIO ALL’ASUR MARCHE 

AREA VASTA 2 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE AD INTEGRAZIONE DELLA D.D. 

1788/2009”.;  

 

3. Prendere in carico l’ alloggio comunale  sito in Via Circonvallazione n.3 int 7 concesso dal Comune 

di  Ancona al  Centro di Salute mentale  di Ancona, con la contestuale  restituzione al Comune di 

Ancona Servizio Patrimonio e Servizi Sociali dell’alloggio sito in Vicolo San Marco n. 4, quindi il 

numero degli appartamenti in concessione rimane invariato a n. 12 alloggi; 
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4. Dare atto che il canone di locazione rimane invariato e che, perciò, non vi è alcun maggior costo 

rispetto a quelli  già sostenuti nel 2013 e negli anni precedenti;  

 

5. Trasmettere la presente determina  all’U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie e  U.O. Ufficio 

tecnico e  Patrimonio e al D.S.M. AV2 sede di Ancona  per gli adempimenti di competenza. 

 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

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

 

 

       

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

Si attesta che dall’adozione del presente atto non discendono oneri aggiuntivi rispetto a quelli già 

sostenuti nell’anno 2013. 

 

 

        

 Servizio  Controllo di Gestione       Gestione Risorse Economico Finanziarie 

              Il Dirigente       Il Dirigente 

 (Dott.ssa  M. Letizia Paris)      (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

 

 

 

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

Direzione Amministrativa Territoriale  

 

 

 Normativa di riferimento 

 D.L.gs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 L.R. 26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.; 

 DP.R.10/11/1999 “ PO Tutela della salute Mentale 1998/2000; 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

 D.G.R. n. 132/2004 “ Progetto obiettivo tutela della salute mentale 2004/2006”. 

 L. n. 328/2000: " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali".  

 D.G.R.M. n. 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”. 

 

 

 

 Motivazione: 

 

Richiamati i seguenti atti  deliberativi: 

 

o Deliberazione della Giunta del Comune di Ancona n. 123 del 27/02/2002, avente come oggetto: 

“Concessione in uso di n. 12 alloggi di proprietà comunale al Dipartimento di Salute Mentale 

dell’Azienda USL n. 7 per appartamenti di rotazione per pazienti psichiatrici”; 

o Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL n. 7 n. 255/DSM del 10/06/2002, avente 

per oggetto: “Progetto abitativo: Presa in carico di n. 12 alloggi comunali concessi dal Comune 

di Ancona al Dipartimento  dei Salute Mentale dell’Azienda USL n. 7, per un periodo di anni 7 

(sette) e per una spesa complessiva presunta di €130.832,08.”; 

o Determina n. 1788 del 14/07/2009 2009 con la quale è stato rinnovato il contratto con il 

Dipartimento di Salute Mentale della ASUR Area Vasta 2 di concessione n. 12 alloggi siti in via 

Circonvallazione 1 -3, via Astagno n. 17, via Astagno n. 29 , via Cialdini 17, via Cialdini 80, 

vicolo San Marco 4. 

 

Premesso che in data 6 novembre 2013 l’ASUR Centro di Salute Mentale di Ancona ha richiesto al 

Comune di Ancona la possibilità di assegnazione di un alloggio in Via Circonvallazione di 

metratura superiore a quello in uso in Vicolo San Marco n. 4 con contestuale restituzione di 

quest’ultimo alla Amministrazione Comunale. Ciò ha mantenuto invariato il numero di 12 Alloggi 

concessi a questo Centro di Salute Mentale con Deliberazione di Giunta n. 123 del 27.2.2002. 
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Tale proposta ha la finalità di migliorare la gestione della riabilitazione socio-sanitaria e medico-

infermieristica dei pazienti psichiatrici assegnatari, come da Regolamento approvato con Delib. N. 

254\DSM del 5.2.1999. 

Il progetto abitativo per i pazienti prevede la presa in carico per trattamenti medico clinici, educativi 

e infermieristici, che si avvale anche di visite domiciliari, per cui l’accorpamento nella medesima 

palazzina di un ulteriore alloggio consente una migliore organizzazione del lavoro riabilitativo. 

 

Il Comune di Ancona attraverso il Servizio Patrimonio e i Servizio Servizi Sociali ha messo a 

disposizione un Alloggio in via Circonvallazione 3 int. 7, che visionato dagli operatori del Centro di 

Salute Mentale è risultato idoneo allo scopo di accogliere 2 pazienti in carico al Servizio; 

In data 18 febbraio 2014 si è provveduto alla restituzione dell’Alloggio di vicolo San Marco 4 e 

contestualmente a prendere in carico il nuovo Alloggio di via Circonvallazione 3 int. 7. 

 

E’ necessario provvedere all’allaccio delle utenze dell’Alloggio di via Circonvallazione 3 int. 7 e 

alla dismissione delle utenze di vicolo San Marco 4 incaricando l’Ufficio Tecnico dell’ASUR Area 

Vasta n. 2 sede di Ancona. 

 

Vista la Determinazione n. 2132 del 06/12/2013 del Dirigente  del Settore Logistica e Patrimonio del 

Comune di Ancona, ad oggetto “ NUOVA ASSEGNAZIONE  DI UN ALLOGGIO ALL’ASUR 

MARCHE AREA VASTA 2 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE AD INTEGRAZIONE 

DELLA D.D. 1788/2009”; 

 

Preso atto che nella sopraccitata deliberazione viene confermato il contratto di concessione di n. 12 

alloggi, di proprietà comunale, da utilizzare come appartamenti di rotazione per pazienti psichiatrici, 

rinnovato con determina n. 1788 del 14/07/2009, ed ha disposto per gli alloggi in concessi in uso, 

l’assegnazione  di un nuovo alloggio in Via Circonvallazione n. 3 primo piano da parte  

dell’Amministrazione Comunale; con la contestuale restituzione  dell’alloggio di Vicolo San Marco 

n. 4 da parte del Dipartimento di Salute Mentale; 

 

Presa visione del verbale di consegna prot. n. 20828/ASURAV2/ANDSM/P del 18/02/2014, con il 

quale l’Ing. Luciano Lucchetti Dirigente del Servizio Patrimonio e il Dirigente Servizi Sociali nella 

persona del Dott.  Ciro Del Pesce consegnano in data 18/02/2014 le chiavi dell’alloggio sito in via 

Circonvallazione  n.3 int 7  al Dirigente Medico dott. Gargiulo Gilberto  Responsabile del Centro di 

Salute Mentale di Ancona,  che contestualmente  restituisce le chiavi dell’appartamento di Vicolo 

San Marco n. 4; 

 

Presa altresì visione  della e-mail inviata  dalla dr.ssa Antonella Mazzanti Dirigente Psicologo 

Responsabile del Gruppo Appartamenti che da colloqui con la dr.ssa Biccari  del Comune di Ancona 

fa presente che il canone  del nuovo appartamento è lo stesso del nuovo appartamento assegnato e 

quindi non vi è una maggiore spesa .   

 

Dato atto che tali alloggi  sono fondamentali per il DSM  al fine di sperimentare l’andamento di 

progetti terapeutici e riabilitativi programmati, da parte dei  vari servizi/strutture del Dipartimento 

stesso, per i propri utenti finalizzati all’acquisizione di abilità psicosociali e che, nel percorso del 

progetto terapeutico, rientra anche l’autonomia  abitativa; 
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Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad 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"; 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”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” 

SI PROPONE  

 

 

1. Le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. di recepire la Determinazione n. 2132 del 06/12/2013 del Dirigente  del Settore Logistica e 

Patrimonio del Comune di Ancona “ NUOVA ASSEGNAZIONE  DI UN ALLOGGIO 

ALL’ASUR MARCHE AREA VASTA 2 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE AD 

INTEGRAZIONE DELLA D.D. 1788/2009”.;  

 

3. di prendere in carico l’ alloggio comunale  sito in Via Circonvallazione n.3 int 7 concesso dal 

Comune di  Ancona al  Centro di Salute mentale  di Ancona, con la contestuale  restituzione al 

Comune di Ancona Servizio Patrimonio e Servizi Sociali dell’alloggio sito in Vicolo San Marco 

n. 4, quindi il numero degli appartamenti in concessione rimane invariato a n. 12 alloggi; 

 

4. di dare atto che  il canone di locazione rimane invariato e che, perciò, non vi è alcun maggior 

costo rispetto a quelli  già sostenuti nel 2013 e negli anni precedenti;  

 

5. Trasmettere la presente determina  all’U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie e  U.O. 

Ufficio tecnico e  Patrimonio e al D.S.M. AV2 sede di Ancona  per gli adempimenti di 

competenza. 

 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

7. 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 dell’U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio 

 Dr.ssa Chantal Mariani 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria  

Il Collaboratore Amministrativo  

        Lucia Giovagnoli 
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- ALLEGATI - 
 

 
IN FORMATO CARTACEO: 

1. Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL n. 7 n. 255/DSM del 10/06/2002, 

avente per oggetto: “Progetto abitativo: Presa in carico di n. 12 alloggi comunali concessi dal 

Comune di Ancona al Dipartimento  dei Salute Mentale dell’Azienda USL n. 7, per un 

periodo di anni 7 (sette) e per una spesa complessiva presunta di € 130.832,08.”. 
 

2. Determinazione n. 2132 del 06/12/2013 del Dirigente  del Settore Logistica e Patrimonio del 

Comune di Ancona, ad oggetto “ NUOVA ASSEGNAZIONE  DI UN ALLOGGIO 

ALL’ASUR MARCHE AREA VASTA 2 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE AD 

INTEGRAZIONE DELLA D.D. 1788/2009”. 

 

3. Verbale di consegna prot. n. 20828/ASURAV2/ANDSM/P del 18/02/2014, con il quale 

l’Ing. Luciano Lucchetti Dirigente del Servizio Patrimonio e il Dirigente Servizi Sociali nella 

persona del Dott.  Ciro Del Pesce consegnano in data 18/02/2014 le chiavi dell’alloggio sito 

in via Circonvallazione  n.3 int 7  al Dirigente Medico dott. Gargiulo Gilberto  Responsabile 

del Centro di Salute Mentale di Ancona,  che contestualmente  restituisce le chiavi 

dell’appartamento di Vicolo San Marco n. 4. 
 

4. stampa e-mail del 01/03/2014 dr.ssa Mazzanti “nuovo appartamento stesso canone del 

vecchio”. 


