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Numero: 102/AV2 

Data: 26/01/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 102/AV2 DEL 26/01/2015  
      

Oggetto: INSERIMENTO C.A. DI FABRIANO PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA 
CENTRO DCA DI CUASSO AL MONTE (VA). 

 
 

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 di C.A., residente a Fabriano, presso il Centro per i Disturbi del 

Comportamento Alimentare Villa Miralago di Cuasso al Monte (VA) per un periodo di sei mesi dal 
26/01/2015, come richiesto dal Responsabile del Dipartimento Salute Mentale dell’AV2 con nota id. 
n. 606967 del 07/01/2015, conservata agli atti d’ufficio. 

 
3) Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 50.499,00, viene imputato al conto 

0505070109 (Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 – Legge 
833/78) e sarà ricompreso nel budget 2015 di questa ASUR/AV2. 

 
4) Di 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. 

 
5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, quantificato in € 

50.499,00, sarà previsto nel budget 2015 dell’ASUR, AV2 ed imputato al conto 0505070109 

“Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78” del bilancio 

economico del medesimo anno, sezionale Area Vasta 2. 

 

 

   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 - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALI  
 

Normativa di riferimento:  

- Art. 26 – Legge 833/78;  

- Provvedimento 07/05/1998 “Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”; 

- DPCM 29/11/2001, “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”. 

 
Il Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale dell’AV2 con nota id. n. 606967 del 07/01/2015: 

- ha attestato che C. A., residente a Fabriano, è seguita da alcuni anni dagli specialisti 
dell’Ospedale Salesi di Ancona per DCA e che per lo stesso motivo ha seguito diversi 
programmi terapeutici, quasi sempre privatamente; 

- per la stessa ha chiesto l’inserimento presso il centro DCA “Villa Miralago” di Cuasso al 
Monte (VA) per un periodo di sei mesi, precisando che nella Regione Marche non sono 
attualmente presenti idonee strutture dedicate. 

 
La struttura è autorizzata all’esercizio dell’attività di cura dei disturbi del comportamento alimentare 
con delibera del Direttore Generale della ASL della provincia di Varese, n. 144 del 25/02/2009 ed è 
iscritta al Registro Regionale delle strutture Accreditate al n. 1028, come comunicato dalla Direzione 
Generale Sanità della Giunta Regionale Lombardia in data 17/07/2009, prot. H1.2009.26909. 
 
Tenuto conto che nella Regione Lombardia ad oggi non esistono indicazioni normative circa i 
requisiti organizzativi e di personale delle strutture per il trattamento del DCA, per cui Villa Miralago 
ha seguito l’iter autorizzativo e di accreditamento delle comunità riabilitative psichiatriche ad alta 
intensità, incrementando la composizione dell’èquipe con il nutrizionista, il dietista, l’arteterapeuta, il 
chinesiologo ed aumentando l’orario di presenza dello psicologo clinico. 
 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione della stessa struttura nella riunione del 29/11/2011 ha 
deliberato una retta giornaliera pari ad € 279,00 per il trattamento in regime residenziale, per cui la 
spesa presumibile per un periodo di sei mesi è pari ad € 50.499,00. 
 
Ritenuta congrua la tariffa applicata dal Centro DCA Villa Miralago di Cuasso al Monte (VA) per la 
tipologia dei servizi offerti e la complessità dell’intervento assistenziale, se raffrontata alla tariffa 
indicata per tale livello assistenziale (riabilitazione intensiva) nell’All.3 della DGRM 1064 del 
22/09/2014.  
 
Per quanto sopra esposto, vista 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  
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DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 
 

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

2) Autorizzare l’inserimento di C.A., residente a Fabriano, presso il Centro per i Disturbi del 
Comportamento Alimentare Villa Miralago di Cuasso al Monte (VA) per un periodo di sei mesi 
dal 26/01/2015, come richiesto dal Responsabile del Dipartimento Salute Mentale dell’AV2 con 
nota id. n. 606967 del 07/01/2015, conservata agli atti d’ufficio. 

 
3) Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 50.499,00, viene imputato al 

conto 0505070109 (Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 – 
Legge 833/78) e sarà ricompreso nel budget 2015 di questa ASUR/AV2. 

 
4) Di 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. 

 
5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 
 
          Il Responsabile del Procedimento        Dirigente Resp.le U.O.C. 
          Dott.ssa Maria Loredana Sargenti                Direzione Amm.va Territoriale 

                                                           Dott.ssa Chantal Mariani 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


