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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

  830/AV2  23/06/2015  
      

Oggetto: Ordinanza del tribunale di Rimini - Inserimento C.L. presso la Struttura 
Residenziale Atena 

 
 

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 - 

  
Per i motivi esplicitati nel documento istruttorio che qui si intende integralmente richiamato :  

 
1) Di prendere atto del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Rimini che ha disposto per il 

paziente C.L. la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due con inserimento nella struttura 

terapeutico riabilitativa “Gruppo Atena “ con sede Monte Cerignone (PU); 

 

2) di dare atto che il paziente verrà inserito con decorrenza 15/06/2015 con  presso la struttura “Atena   “ 

codice orps 603800  livello assistenziale SRP 2.1; 

 

3) Di dare atto che le integrali generalita’ dell’ utente sono sottratte alla pubblicazione per ragioni di 

riservatezza e sono contenute negli atti del procedimento; 

 

4) Di corrispondere la retta giornaliera di € 140,00 corrispondente alla tariffa individuata dalla DGRM 

1331/2014 per il livello SRP 2.1 al 100%  a carico SSR; 

 

5) Di registrare la spesa derivante dall’inserimento pari a €. 27.860,00 (140 *  199 giorni) al conto 

n.0505100105 della  contabilita’ generale esercizio 2015 sezionale Area Vasta 2; 

 

6) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

7) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute  albo pretorio informatico, a norma dell’art.28, L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

   
               Il  Direttore Area Vasta 2   

   Dott. Giovanni Stroppa                                                                                                            
_______________________ 
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  Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Si attesta che la spesa per l’anno 2015 di € 27.860,00 derivante dall’esecuzione della presente 
determina verrà inserita al conto 0505100105 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle 
persone con disabilità psichiche” nella programmazione del Bilancio di Esercizio 2015. 
 

 

 
        

 
        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 - 

U.O.C.  DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

Normativa di riferimento 

 
- Legge n. 833/1978 (art. 1,19);  

- D.Lgs 502/92, in particolare l’art. 3- septies comma 4 inerente le prestazioni ad alta integrazione sanitaria;    

- D.P.R. 10/11/1999 P.O. Tutela salute mentale 1998/2000;   

- D.P.C.M. 14/02/2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie”;  

- D.P.C.M. 29/11/2001 “ Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” , in particolare tab Macro Livelli p. 

Assistenza Territoriale residenziale lett. C.) prestazioni terapeutiche e socio riabilitative in regime residenziale per 

disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare;    

LR 20/2000 “ Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie 

pubbliche e private;  

- Legge n.9 del 17 febbraio del 2012 :conversione in legge , con modificazioni , del Ddl del 22 Dicembre del 

2011; art.3-ter e dove si mantiene la precedente indicazione al  comma 4 : le persone che hanno cessato di essere 

socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico sul territorio dai Dipartimenti di 

Salute Mentale . 

 
- DGRM 1699 del 16/12/2013 Programma regionale per la realizzazione di interventi per il superamento degli 

ospedali psichiatrici giudiziari, ai fini dell’accesso alle risorse previste dalla legge 17 febbraio 2012, n.9, art.3-

ter,comma 7 
 

- Legge n.81 del 31 maggio del 2014  

 

- DGRM 738 del 16/06/2014 DGRM 1699 del 16/12/2013 ad oggetto “Programma regionale per la realizzazione 

di interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai fini dell’accesso alle risorse previste dalla 

legge 17 febbraio 2012, n.9, art.3-ter,comma 7” – Rettifica” 

 

-D.G.R. Regione Marche n. 1011 del 09/07/2013: Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di 

rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitaria 

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

 

- D.G.R. Regione Marche n. 1195 del 02/08/2013 Determinazione delle quote di compartecipazione a 

carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli 

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

mentale ; 
 

- DGRM 1331 del del 25/11/2014 “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione 

Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013” 

 

 Motivazione   
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In data 26 maggio 2015 il giudice  Silvia Corinaldesi del Tribunale di Rimini ha  prosciolto il paziente  C.L. 

perché non imputabile per vizio totale di mente ed ha provveduto ad applicare la misura di sicurezza della libertà 

vigilata per anni due con inserimento nella struttura terapeutico riabilitativa “Gruppo Atena “ con sede a Monte 

Cerignone (PU) .                                                                                                                                                 

Il paziente C.L.,  in trattamento presso il Centro di Salute Mentale di Senigallia da vari anni (ultima  valutazione 

diagnostica del 28/2/2015: Psicosi Cronica ,Oligofrenia , obesità , diabete di tipo II, ipertensione arteriosa, 

iperlipidemia, iposodiemia),  è stato più volte ricoverato , anche in regime di T.S.O.  per disturbi del 

comportamento ; a ragione di tali alterazioni il paziente era recentemente nella misura della libertà vigilata con 

prescrizioni che ne vietavano l’allontanamento dal comune di Senigallia e che obbligavano lo stesso ai controlli 

ritenuti necessari dal locale servizio di salute mentale. 

La dimostrata incapacità del paziente a  sottostare al programma di cui sopra hanno motivato il CTU Prof Ariatti a 

proporre la misura della libertà vigilata che comportasse il “contenimento”  del paziente in una struttura 

terapeutica adeguata ; per dimostrata  esperienza e qualità assistenziali  è stata a tal fine individuata una struttura 

del gruppo Atena . 

 

La struttura residenziale psichiatrica denominata “Atena” situata nel comune di Montecerignone (PU), via A. de 

Gasperi n.10, con decreto Regione Marche P.F. Accreditamenti, Controllo Atti e Attività Ispettiva n.182/AIR 

dell’ 8/6/2011, ha ottenuto l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/2000, per l’erogazione 

di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n.33 posti letto, suddivisi in 13 pl di SRP2 

(Struttura Residenziale Riabilitativa) e 20 pl di SRP3 (Comunità Protetta); in regime semiresidenziale con una 

dotazione di n.25 posti (CD). 

 

Sulla base delle indicazioni del giudice e la valutazione del servizio di Psichiatria di Senigallia, si propone 

l’inserimento del paziente C.L. nel modulo accreditato della struttura Atena codice ORPS 603800 livello 

assistenziale SRP 2.1, individuato dall’Area Vasta 1 

 

La DGRM 1331/2014 prevede per il livello assistenziale SRP2.1 la retta giornaliera di € 140,00 al 100 % pari a 

carico del Servizio Sanitario Regionale. 

 

La normativa nazionale e Regionale, che prevede il superamento degli OPG, il favoreggiamento delle misure di 

sicurezza alternative specifica che detto percorso risulta monitorato dal Ministero come adempimento L.E.A.  

 

Ciò premesso si propone l’adozione del presente atto: 

 
1) Di prendere atto del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Rimini che ha disposto per il 

paziente C.L. la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due con inserimento nella struttura 

terapeutico riabilitativa “Gruppo Atena “ con sede Monte Cerignone (PU); 

 

2) di dare atto che il paziente verrà inserito con decorrenza 15/06/2015 con  presso la struttura “Atena   “ 

codice orps 603800  livello assistenziale SRP 2.1; 

 

3) Di dare atto che le integrali generalita’ dell’ utente sono sottratte alla pubblicazione per ragioni di 

riservatezza e sono contenute negli atti del procedimento; 

 

4) Di corrispondere la retta giornaliera di € 140,00 corrispondente alla tariffa individuata dalla DGRM 

1331/2014 per il livello SRP 2.1 al 100%  a carico SSR; 

 

5) Di registrare la spesa derivante dall’inserimento pari a €. 27.860,00 (140 * 199 giorni) al conto 

n.0505100105 della  contabilita’ generale esercizio 2015 sezionale Area Vasta 2; 
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6) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

7) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute  albo pretorio informatico, a norma dell’art.28, L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 
 

 

                               Il Direttore dell'U.O.C.                                 

               Direzione Amministrativa Territoriale                      Il Direttore U.O.C. Psichiatria di Senigallia  

                          ( Dr.ssa Mariani Chantal )                                              ( Dr. Paolo Pedrolli  ) 

 

 

La Responsabile dell’Istruttoria 

 (Dr.ssa Donatella Loccioni) 

 

- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 


