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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 283/AV3 DEL 27/02/2013  
      

Oggetto: PROROGA ASSISTENZA RESIDENZIALE AD AN. ER. PRESSO LA GABELLA 
NUOVA DI SARNANO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio integralmente trascritte, la 
proroga dell’assistenza a favore di An. Er. presso la Comunità “La Gabella Nuova” di Sarnano, 
per il periodo 01.01.2013/31.12.2013; 

2. di ripartire la retta assistenziale, secondo il dispositivo della D.G.R.M. n. 406/2006, 
confermata dalla D.G.R.M. n. 665 del 20-05-2008, nel modo seguente: il 50% a carico della 
Regione Marche, il 25% della retta come quota sanitaria a carico dell’Area Vasta n. 3, mentre il 
restante 25%, quale quota sociale, a carico del Comune di residenza del paziente deducendo la 
quota di spettanza di quest’ultimo; 

3. di far fronte alla relativa spesa pari ad Euro 14.600,00- Euro/die  40,00 x 365 - al budget 
2013 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR 
16/12/2013, Conto 0505100107 – assistenza residenziale per anziani e disabili - C.d.C. 
0921999 del Bilancio Economico 2013; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

6. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 
Territoriali ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 
           IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 
                  Dott. Enrico Bordoni 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012. 

 
  Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 

  Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli  
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI – Macerata   

 
Normativa diriferimento 
D.P.C.M. 14-2-2001 recante l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie; 
Legge Regionale n. 43/1988 disciplinante il riordino delle funzioni di assistenza sociale di 

competenza dei Comuni; 
D.G.R. n. 2569/1997 recante le linee di indirizzo per l’assistenza integrata sociale e sanitaria in 

soggetti malati mentali; 
Legge n. 6 del 09-01-2004 relativa all’amministrazione di sostegno. 
 
Proposta di provvedimento 
Il paziente An. Er. è stato riconosciuto in sede di primo accertamento, in data 13-12-1980, 

invalido civile. Successivamente, in data 23-12-2005, è  stato confermato lo stato invalidante in 
misura superiore al 75%, con riconoscimento dello stato di handicap, ai sensi della Legge 104/1992, e 
beneficiario dell’indennità di accompagnamento. Dal certificato di invalidità civile e da altra 
certificazione sanitaria, risulta che il paziente è affetto da: oligofrenia di grado medio con stato 
depressivo costante.  

Tale patologia è stata riconosciuta e riscontrata dagli operatori sanitari del D.S.M. e 
dall’U.M.E.A. dell’ex Zona n. 9, che hanno prestato consulenza specialistica al caso. 

L’unico lontano parente, il sig. An. Gi. come zio della madre deceduta lo ha accolto presso la 
propria famiglia, con notevoli disagi per la gestione delle patologie di Er. in ambito familiare. 

Il medico di Medicina Generale e il tutore, hanno chiesto l’inserimento di Er. presso una 
struttura residenziale idonea alla riabilitazione e cura delle sue patologie.  

Con Determina n. 52 del 02-02-2007 è stato approvato l’inserimento del citato paziente presso 
l’Opera Pia Bergalucci di Offida con assunzione della quota sanitaria pari al 70% della retta di 
degenza, mentre il restante 30% rimane a carico del Comune di Cessapalombo e del paziente stesso, 
tramite lo zio materno. 

Nel corso dell’anno 2010, e precisamente nel giorno 14-10-2010, il paziente è stato trasferito 
presso la Comunità “La Gabella Nuova” di Sarnano, struttura più vicina alla casa del tutore e ritenuta 
congrua dall’U.M.E.A. alle esigenze terapeutiche del paziente. 

Tale trasferimento è stato reso possibile a seguito della certificazione della Commissione 
Medica di Verifica del 18-06-2010, che ha accertato lo stato di handicap del paziente, in condizioni di 
gravità, con carattere di permanenza.  

Con nota prot. n. 6 del 14-01-2013 l’equipe multidisciplinare della Comunità La Gabella Nuova 
ha inviato il programma riabilitativo da applicare a An. Er. per l’anno 2013, che rimane 
sostanzialmente inalterato rispetto all’anno 2012. 

Con nota prot. n. 141039 del 28-01-2013, la Responsabile dell’U.M.E.A. ha espresso il 
seguente parere per la proroga dell’assistenza: “in base alle condizioni cliniche e sociali del paziente An. 
Er., accertate mediante periodiche visite multidisciplinari, si conferma l’appropriatezza del contesto 
istituzionale della Co.Se.R. “La Gabella Nuova” di Sarnano e degli interventi-riabilitativi, secondo quanto 
documentato dalla Dr.ssa Laila Cervigni”.   

La spesa che l’Area Vasta n. 3 sosterrà per l’anno 2013 è pari ad Euro 14.600,00 – Euro/die 
40,00 x 365 - e sarà imputata alla all’autorizzazione di spesa AV3TERR 16/12/2013, Conto 
0505100107, C.d.C. 0921999 del Bilancio Economico 2013. 
 
 Esito dell’istruttoria 
 In base alle motivazioni esposte, si propone 
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1. di approvare la proroga dell’assistenza a favore di An. Er. presso la Comunità “La Gabella 
Nuova” di Sarnano, per il periodo 01.01.2013/31.12.2013; 

2. di ripartire la retta assistenziale, secondo il dispositivo della D.G.R.M. n. 406/2006, 
confermata dalla D.G.R.M. n. 665 del 20-05-2008, nel modo seguente: il 50% a carico della 
Regione Marche, il 25% della retta come quota sanitaria a carico dell’Area Vasta n. 3, 
mentre il restante 25%, quale quota sociale, a carico del Comune di residenza del paziente 
deducendo la quota di spettanza di quest’ultimo; 

3. di far fronte alla relativa spesa pari ad Euro 14.600,00- Euro/die  40,00 x 365 - al budget 
2013 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR 
16/12/2013, Conto 0505100107 – assistenza residenziale per anziani e disabili - C.d.C. 
0921999 del Bilancio Economico 2013; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

6. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 
Territoriali ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 
  

Il Responsabile del procedimento  
     Dr. Andrea Feliziani  

 

 

La Responsabile dell’UMEA 
 Dr.ssa Anna Annessi  
 

 
    Il Direttore Sanitario      Il Responsabile Amministrativo  
Macrostruttura Territorio      dei Dipartimenti Territoriali  
  Dr.ssa Donella Pezzola                    Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  

 
 

 
Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

          IL DIRIGENTE DI AREA F.F. 
                  Alberto Cacciamani 

 
- ALLEGATI - 

Prospetto identificativo paziente 


