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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 276/AV2 DEL 24/02/2015  
      

Oggetto: inserimento del Sig. M. C.  presso la struttura residenziale Podere Tufi di 
Cupramontana - Anno 2014-2015. 

 
 

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 le motivazione spigate nel documento istruttorio che si condividono 

integralmente, l’inserimento del Sig. M.C. presso la Comunità Residenziale “Podere Tufi” di 

Cupramontana a partire dal 06/10/2014 e fino a diversa disposizione del GIP del Tribunale di 

Ancona. 

2. Dare atto che il costo connesso all’inserimento de quo consiste in € 6.909,96 IVA inclusa per 

l’anno 2014 e in € 29.475,28 per l’anno 2015 con riferimento al conto n c/05.05.10.01.05 

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

nei rispettivi bilanci economici dell’AV2. 

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

s.m.i.. 

4. 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 attestato 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 per € 6.909,96 IVA inclusa, e per € 

29.475,28 al medesimo conto del bilancio per l’anno 2015. 

 

   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. __ pagine e di  n. _ 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 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 “; 

- DGRM 1439 DEL 22/12/2014 “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per 

l'anno 2014. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2014 e del 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2014-2016 degli Enti del SSR”;  

- 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; 

- Nota Servizio Sanità Regionale prot. 56740 del 27/01/2015 ad oggetto “DGR n. 1331/14 – 

Indicazioni operative area salute mentale”; 

- Nota DG ASUR prot. 3495 del 02/02/2015 ad oggetto “Trasmissione della nota prot. 

56740/2015 a firma del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche dott. Piero 

Ciccarelli”. 

 

Motivazione 

  

La Comunità Residenziale Podere Tufi sita in Cupramontana in contrada Podere Tufi n. 2 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 per una capacità ricettiva di n. 10 p.l.. 

  

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. 

  

L’ASUR/AV2, pur nelle more dell’atto di fabbisogno su posti letto autorizzabili ed accreditabili 

nell’ambito della residenzialità sanitaria e socio sanitaria, ha proceduto con singoli atti del Direttore AV 

ad autorizzare inserimenti presso la comunità in parola, molti dei quali indotti da provvedimenti 

giudiziali, previa acquisizione di un prospetto recante le professionalità impiegate e il minutaggio 

assistenziale prestato presso la struttura. 
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Con provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona – Ufficio del Giudice dell’indagine preliminare del 

06/10/2014 prot. 4621/2014 R.G.N.R. e n. 3234/2014 R.G.I.P. il GIP  dott. A. Pallucchini ha disposto 

nei confronti del sig. C.M. di Jesi, la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (presso 

il Carcere di Monteacuto) con quella degli arresti domiciliari presso la comunità Podere Tufi. 

I dr. S. Bonifazi e il dr. M. Mari del DSM di Jesi hanno preso atto di quanto deciso dal GIP nonché 

dell’assenso espresso dal responsabile della comunità dr.ssa C. Bruni facendo presente che l’assistito 

sarà verificato periodicamente sulla base del processo riabilitativo individualizzato . 

 

Il Dirigente medico dr. M. Mari che sottoscrive la presente proposta attesta l’urgenza e 

improcrastinabilità che ha connotato l’inserimento in oggetto, avvenuto con decorrenza 06/10/2014, sia 

alla luce del provvedimento giudiziale sopra menzionato, sia sulla base  di quanto previsto nei Livelli 

Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 29/11/2001. 

 

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 alla stregua delle stesse 

condizioni già stabilite per gli altri inserimenti in corso; ciò fino al 31/12/2014 secondo quanto previsto 

dalla DGRM 1331/2014 che ha approvato “l’accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale 

fra Regione Marche ed Associazioni Enti Gestori”. 

 

A partire dal 01/01/2015, vista la nota del Servizio Sanità Regionale prot. 56740/2015 e la successiva 

ASUR DG prot. 3495/2015, nelle more della ridefinizione delle tariffe sulla base del percorso di 

conversione della struttura e della valutazione all’uopo effettuata dal DSM di questa AV2, verrà 

riconosciuto lo stesso importo a titolo di acconto e salvo conguaglio successivo. 

 

Si dà atto, infine, che il costo che scaturisce dal presente atto per l’anno 2014, tenuto conto 

dell’abbattimento della DGRM 1750/2013 consiste nell’importo complessivo di € 6.909,96, mentre per 

l’anno 2015 si deve prudenzialmente prevedere un importo di spesa di € 29.475,28 fatti salvi gli 

eventuali e necessari adeguamenti in attuazione della DGRM 1331/2014 da recepirsi con apposito e 

successivo atto.  

 

 

In ragione di quanto sopra  

SI PROPONE 

 

 

1. Autorizzare, per le motivazione spigate nel documento istruttorio che si condividono 

integralmente, l’inserimento del Sig. M.C. presso la Comunità Residenziale “Podere Tufi” di 

Cupramontana a partire dal 06/10/2014 e fino a diversa disposizione del GIP del Tribunale di 

Ancona. 

2. Dare atto che il costo connesso all’inserimento de quo consiste in € 6.909,96 IVA inclusa per 

l’anno 2014 e in € 29.475,28 per l’anno 2015 con riferimento al conto n c/05.05.10.01.05 

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

nei rispettivi bilanci economici dell’AV2. 

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

s.m.i.. 
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4. 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. 

  

  

   

                                                                 

  Dirigente U.O.C. Direzione  

Amministrativa del Territorio 

                                                                                                    Dr.ssa Chantal Mariani 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                         Direttore u.o.c. Psichiatria 

         Dr.ssa Fiammetta Mastri                                                         dr.Massimo Mari 

 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

         rag. Anna Verdolini 

 

  

 

 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 
Allegato: nessun allegato 


