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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

  143/AV2  02/02/2016  
      

Oggetto: SEDE DI SENIGALLIA –INSERIMENTO PAZIENTE CON PROBLEMATICHE DI 
TOSSICODIPENDENZA E DISABILITA’ PSICHICA PRESSO LA COMUNITA’ 
TERAPEUTICA “ CITTA’ RINASCITA” DI SIRACUSA 

 
 

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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse Finanziarie in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 di autorizzare per l’anno 2015 e 2016, l’inserimento del sotto indicato n.1 soggetto con problematiche di 

dipendenza da sostanze stupefacenti  e disabilità psichica presso la Comunità Terapeutica “ Città Rinascita” di 

Siracusa, per i periodi e costi ivi riportati: 
 

PAZIENTE  
DATA DI 
NASCITA 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

PERIODO RICOVERO 
GIORNI 
RICOVE

RO 

RETTA 
GIORNALIE

RA 
STRUTTURA 

INCIDENZA 
SANITARIA IN 
BASE AI L.E.A. 

QUOTA 
GIORNALIERA 

A CARICO 
ASUR 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

A CARICO 
ASUR 

      DAL AL           

G.A. 03/07/1982 
OSTRA 
VETERE 27/10/2015 31/12/2015 66 € 71,00 STDP  71,00 €4.686,00 

G.A. 03/07/1982 
OSTRA 
VETERE 01/01/2016 31/12/2016 365 € 71,00 STDP  71,00 €25.915,00 

T O T A L E €30.601,00 

 
 

 di stabilire che la spesa massima presunta per i periodi d’inserimento previsti è pari a € 4.686,00  nell’anno 2015 

ed  € 25.915,00 nell’anno 2016 per un totale di  € 30.601,00  da contabilizzare  nel conto n. 0505100101 

trovando copertura economica rispettivamente all’interno del bilancio 2015 e bilancio 2016, sezionale Area 

Vasta 2 . 

 

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

 

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

pubblicazione sul sistema attiweb-salute e albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come 
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sostituito dall' art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

 

                          Il Direttore dell’ Area Vasta 2  

                                    Ing. Maurizio Bevilacqua 

                                                                                                                  _______________________ 

 

 

 

 

Si attesta che le spese derivanti dall’adozione del presente atto, pari ad € 4.686,00 per l’anno 2015  e pari a € 

25.915,00 nell’anno 2016, per un totale di  € 30.601,00, saranno iscritte al conto economico 0505100101 

rispettivamente all’interno del bilancio 2015 e bilancio 2016, sezionale Area Vasta 2 . 

 

 

 
Il Responsabile                                                                                    Il Responsabile del procedimento 

Servizio Controllo di Gestione                                                            Servizio Bilancio  

(Dott.ssa Letizia Paris)                                                                        (Dott.ssa Laura Torreggiani)  

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Impronta documento: 7F3907C596D0A654DBEA72A98D8C923E680A930A 

(Rif. documento cartaceo 3169781B6E20210EEE344FA64F8321B95EF5E828, 3/02/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 
Data:  

Numero: 143/AV2 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE- SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento 

 
- L. 241/90 e s.m.i.; 

-  D. Lgs. 502/92 e s.m.i.; 

 - L .R. n°17 dell’1/8/2011; 

-  D.P.R. n. 309 del 09/10/1990 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”; 
-DGRM n.621 del 27.7.2015 ad oggetto: “L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale”; 
-Determina del Direttore Generale ASUR n.550 del 31.7.2015 ad oggetto:” DGRM 621 del 27.7.2015 – Presa 

d’atto e conseguenti determinazioni”; 

-Determina n.1038/AV2 del 03/08/2015 ad oggetto:”Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua Direttore 

dell’Area Vasta n.2”;  

- D.D.G. n. 0089/13 del 17/01/2013Accreditamento Istituzionale di struttura socio-sanitaria per 
l’assistenza a soggetti dipendenti da sostanze d’abuso “ Città Rinascita” sita in Siracusa, via di Villa 
Ortisi n.60” ; 
- Convenzione n. 1380 del 12/05/2015  “Convenzione con l’Associazione Città Rinascita – 
Associazione di Siracusa per l’attività terapeutico riabilitativa in favore di soggetti dipendenti da 
sostanze stupefacenti e psicotrope “ in esecuzione della delibera n. 383 del 06/05/2015 Direttore 
Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (ASP). 
 

 

MOTIVAZIONE: 
 

Nel D.P.R. n. 309 del 09/10/1990, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”   specificamente, gli artt. 113 

– 117, normano gli interventi di riabilitazione e reinserimento sociale attivati direttamente dall’ente pubblico o 

mediante convenzioni con strutture private. 

 

Nel sopracitato DPR, l’art 116 “Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per 

l'autorizzazione delle strutture private” prevede che  “Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 

assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle 

tossicodipendenze”. 

 

L’art.122, dello stesso DPR – “Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo” al comma 3 prevede 

che  “Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi 

dell'articolo 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia” ed al comma 4 che “Quando l'interessato 

ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per 

l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi 

struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo” 

 

http://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2006/19067-116.htm
http://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2006/19067-116.htm
http://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2006/19067-116.htm#d) presenza
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Con nota  n.7755 del 28/01/2013 si notifica il  D.D.G. 0089/13 del 17/01/2013, con il quale il Legale 

rappresentante dell’Associazione “Città Rinascita” è autorizzato, anche ai fini dell’accreditamento istituzionale, 

alla gestione ed all’esercizio della struttura sita in via di Villa Ortisi n. 60, dotata di n.8 posti letto per 

l’erogazione di servizi terapeutici riabilitativo residenziali per l’assistenza a soggetti dipendenti da sostanze 

d’abuso; 

 

La convenzione n. 1380 del 12/05/2015 “Convenzione con l’Associazione Città Rinascita – 
Associazione di Siracusa per l’attività terapeutico riabilitativa in favore di soggetti dipendenti da 
sostanze stupefacenti e psicotrope “ in esecuzione della delibera n. 383 del 06/05/2015 Direttore 
Generale dell’Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa (ASP), della  durata di tre anni ( art. 9 “durata 
dell’ accordo contrattuale), prevede (art. 6 “Valore della retta di ospitalità) una somma pari a €71,00 al 
giorno per ciascun ospite in regime residenziale  
  

DATO ATTO che il paziente G.A..(si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per 

gli effetti del D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali) - la cui identità è documentata in atti presso questo 

Dipartimento - residente a Ostra Vetere, è stato seguito da molti anni sia dal DSM che dal STDP di Senigallia per 

una diagnosi che comprende aspetti tossicomanici di dipendenza da sostanze stupefacenti ed aspetti psichiatrici 

con disturbi di personalità.   

Dopo essere stati avviati ed eseguiti negli anni, per le problematiche sopra dette, vari percorsi terapeutici, 

ed avendo il paziente ed i propri familiari scelto e contattato autonomamente la struttura sotto indicata , il 

Direttore del STDP/DDP e il Direttore del DSM di Senigallia hanno concordato ed attuato l’inserimento del 

paziente, presso la comunità Terapeutica “Città Rinascita” di Siracusa  per il periodo dal 27/10/15 al 31/12/2015 

con una prosecuzione del trattamento comunitario, in regime residenziale,  dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

attribuendo la relativa spesa al budget del STDP di Senigallia. 

 

ACCERTATO che la quota giornaliera sostenuta  dall’ASUR-AV2 Sede di Senigallia  è  di € 71,00  esclusa IVA  

ai sensi dell’art 4 DPR 633 DEL 26/10/1972. 

 

RITENUTO che l’inserimento nel percorso trattamentale avviato in data 27/10/2015 risulta indispensabile per 

offrire una congrua risposta alle complesse esigenze cliniche del paziente e per garantire la dovuta continuità 

assistenziale 

 

Per tutto quanto sopra, si propone di: 

 

 di autorizzare per l’anno 2015 e 2016, l’inserimento del sotto indicato n.1 soggetto con problematiche di 

dipendenza da sostanze stupefacenti  e disabilità psichica presso la Comunità Terapeutica “ Città Rinascita” di 

Siracusa, per i periodi e costi ivi riportati: 
 

PAZIENTE  
DATA DI 
NASCITA 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

PERIODO RICOVERO 
GIORNI 
RICOVE

RO 

RETTA 
GIORNALIE

RA 
STRUTTURA 

INCIDENZA 
SANITARIA IN 
BASE AI L.E.A. 

QUOTA 
GIORNALIERA 

A CARICO 
ASUR 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

A CARICO 
ASUR 

      DAL AL           

G.A. 03/07/1982 
OSTRA 
VETERE 27/10/2015 31/12/2015 66 € 71,00 STDP  71,00 €4.686,00 

G.A. 03/07/1982 
OSTRA 
VETERE 01/01/2016 31/12/2016 365 € 71,00 STDP  71,00 €25.915,00 

T O T A L E €30.601,00 

 
 

 di stabilire che la spesa massima presunta per i periodi d’inserimento previsti è pari a € 4.686,00  nell’anno 2015 
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ed  € 25.915,00 nell’anno 2016 per un totale di  € 30.601,00  da contabilizzare  nel conto n. 0505100101 

trovando copertura economica rispettivamente all’interno del bilancio 2015 e bilancio 2016, sezionale Area 

Vasta 2 . 

 

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

 

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

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

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

 

 

 

     Il Dirigente Responsabile             Il Responsabile del procedimento 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale             Il Direttore Servizio Territoriale Dipendenze 

Dott.ssa Chantal Mariani   Patologiche di Senigallia 

 _____________________________     Dr.ssa Marella Tarini 

_____________________________ 

 

               Il Dirigente 

        U.O.C. Psichiatria di Senigallia 

         Dr. Paolo Pedrolli 

      

 _____________________________ 

 
                           

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente atto è conservata e consultabile agli atti presso 

questo STDP. 


