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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 871/AV2 DEL 10/06/2014  
      

Oggetto: Inserimento paziente T.E.  presso la Struttura Residenziale “ Podere Tufi” di 
Cupramontana (AN) 

 
 

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. Autorizzare l’inserimento del paziente T.E. presso la Struttura Residenziale C.A. “Podere Tufi” 

di Cupramontana (AN),  dal 19/03/2014 al 31/12/2014  con retta  giornaliera totale di € 96,00 + 

IVA 4%, di cui  € 18,68 (IVA inclusa)  a carico dell’utente (quota alberghiera);  

 

3. Dare atto che l’ inserimento di cui sopra è necessario a garantire i LEA ed è connotato dal 

carattere di urgenza, gravità improcrastinabilità tenuto conto di quanto attestato nella richiesta 

elaborata dal Direttore Responsabile  del CSM Centro di Ancona e Falconara, allegata al 

presente atto in formato cartaceo per formarne parte integrante e sostanziale; 
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4. Assumere l’onere di spesa relativo all’inserimento di cui al punto 2. per un importo complessivo 

di € 23.374,08; 

 

5. Liquidare e pagare, per l’inserimento di cui trattasi, fino ad un importo di € 23.374,08 (IVA 

compresa) alla Struttura Residenziale C.A. “Podere Tufi” di Cupramontana (AN)), allorché  la 

stessa avrà presentato la relativa contabilità; 

 

6. Dare atto che il costo complessivo presunto di  € 23.374,08= di cui ai punti precedenti è 

imputato al conto 0505100105”Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con 

disabilità psichiche”  del Budget 2014 - centro di costo 0722927;  

 

7. 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. 

 

8. 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: 

 

 

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. 

 

             Il Dirigente      Il Dirigente  

 Servizio  Controllo di Gestione      Gestione Risorse Economico Finanziarie 

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

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Direzione Amministrativa Territoriale  

 

 

 Normativa di riferimento 

 D.C.P.M. 8 agosto 1985:”Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province 

autonome in materia di attività di rilievo  sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai 

sensi dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”; 

 la D.G.R.M. n. 2569 del 13.10.97:”Linee di indirizzo per l’assistenza sociale e sanitaria in 

soggetti malati mentali; 

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

sociali"  

 DPCM del 14.02.2001 : " Atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie" 

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

 L.R. n. 20/2002: " Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei 

servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" 

 D.G.R.M. n. 1011 del 09.07.2013:”Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di 

rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitara 

extraospedaliera e socio-sanitaria nei settori degli anziani non autosufficienti, disabili e salute 

mentale”; 

 D.G.R.M. n. 1195 del 02.08.2013:”Determinazione delle quote di compartecipazione a carico 

dell’utente in conformità a quanto disposto dal DCPM 29 novembre 2001 (definizione dei livelli 

Essenziali di Assistenza) per accesso  a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabilità e 

salute mentale”. 

 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: 

Premesso che: 

- con nota ID.426863/21/03/2014/ANDSM, il Direttore Responsabile del Centro di Salute 

Mentale  di Ancona,  ha disposto l’inserimento del paziente T.E. presso la  Struttura 

Residenziale C.A. “Podere Tufi” di Cupramontana (AN) dal 19/03/2014  fino al 31/12/2014 . 

 

- nella nota di cui sopra si attesta che le prestazioni richieste sono necessarie a garantire i LEA 

approvati con DPCM del 29/11/2001 e sono connotate dal carattere di urgenza, gravità 

improcrastinabilità tenuto conto delle condizioni dell’ assistito e sulla base del progetto di 

assistenza individualizzato , che resta conservato agli atti del  DSM  per motivi legati all’obbligo 

di tutela della privacy. 
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- il  paziente T.E.  su provvedimento del Tribunale di Ancona  n. 3549/12 R.G.N.R., N683/13 

R.G. G.I.P. (allego alla suddetta nota) è sottoposto a misura di sicurezza  della libertà vigilata  ed 

è stata stabilita la propria dimora presso  la struttura  C.A. “Podere Tufi” di Cupramontana 

struttura  residenziale  indicata idonea   a seguire adeguatamente il programma terapeutico  

individuale  stabilito dal Centro di Salute Mentale di Ancona DSM AV2 ; 

 

 

- la Comunità Residenziale “Podere Tufi” di Cupramontana (AN) risulta autorizzata  in via 

definitiva ex L.R.  20/2002 come  “Comunità alloggio per persone con disturbi mentali”con 

autorizzazione n. 4057  rilasciata da parte del Comune Cupramontana   territorialmente 

competente il 08/07/2013; 

 

 

- la retta  giornaliera è di  € 96,00 + IVA 4%, di cui  € 18,68 (IVA inclusa)  a carico dell’utente 

(quota alberghiera) per il periodo dal 19/03/2014 al 31/12/2014 per un importo totale presunto € 

23.374,08 (IVA compresa) . 

 

 

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 l’adozione della seguente  determina; 

 

 

 

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

 

2. di autorizzare l’inserimento del paziente T.E. presso la Struttura Residenziale C.A. “Podere 

Tufi” di Cupramontana (AN),  dal 19/03/2014 al 31/12/2014  con retta  giornaliera totale di € 

96,00 + IVA 4%, di cui  € 18,68 (IVA inclusa)  a carico dell’utente (quota alberghiera);  

 

3. di dare atto che l’ inserimento di cui sopra è necessario a garantire i LEA ed è connotato dal 

carattere di urgenza, gravità improcrastinabilità tenuto conto di quanto attestato nella richiesta 

elaborata dal Direttore Responsabile  del CSM Centro di Ancona e Falconara, allegata al 

presente atto in formato cartaceo per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

4. di assumere l’onere di spesa relativo all’inserimento di cui al punto 2. per un importo 

complessivo di € 23.374,08; 
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5. di liquidare e pagare, per l’inserimento di cui trattasi, fino ad un importo di € 23.374,08 (IVA 

compresa) alla Struttura Residenziale C.A. “Podere Tufi” di Cupramontana (AN)), allorché  la 

stessa avrà presentato la relativa contabilità; 

 

6. Dare atto che il costo complessivo presunto di  € 23.374,08= di cui ai punti precedenti è 

imputato al conto 0505100105”Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con 

disabilità psichiche”  del Budget 2014 - centro di costo 0722927;  

 

7. 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. 

 

8. 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 
- ALLEGATI - 

 
 

n. 1 nota  ID: 426863/21/03/2014/ANDSM  in formato cartaceo. 
 

 


