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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 340/AV3 DEL 06/03/2013  
      

Oggetto: INSERIMENTO B.P.  PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA 
“GRUPPO FAMIGLIA” PORTO S.GIORGIO (FM).- PERIODO 01/01/2013-31/03/2013,- 

 
 

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 prendere atto e confermare l’inserimento dell’utente B.P. dal 01/01/2013 al 31/03/2013, salvo 
proroga motivata, presso la struttura residenziale psichiatrica “Gruppo Famiglia”, sita a Porto S. 
Giorgio (FM), per le ragioni di opportunità sanitaria rilevate dal direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale  (AV3 DSM sede di Civitanova Marche); retta giornaliera pratica  pari a Euro 
87,00 (esente IVA) a carico dell’AV3; 

2. di dare atto che l’utente è individuato con le sole iniziali e che le generalità complete  possono 
desumersi dell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sono sottratti alla 
pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy; 

3. di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto,  ammontante ad euro 7.830,00 ( pari al 
100% valenza sanitaria), è economicamente compatibile con le specifiche previsioni del  budget 
2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. 1798 del 28/12/2012, conto economico 
0505100105, centro di costo n. 0822927, AV3 Terr 2013 n.15  sub.6; 

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

5. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale e al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 
della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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6. di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre 

tipologie”. 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 

      Dott. Enrico Bordoni 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

   
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, in quanto la stessa è 
coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget per l’anno 2013, 
provvisoriamente assegnato con DGR 1798 del 28/12/2012. 
 
 
 Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
    Dr.ssa  Diana Baldassarri            Dr.ssa  Lucia Eusebi 

                                             
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 06  pagine di cui n. 1 (una)  pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 

– Civitanova Marche - 

 
Vista la legge regionale 13/2003 e s.m.i.  recante ad oggetto “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”; 
 
Vista e richiamata la seguente normativa di settore: 
 
 Legge n.833/1978 ( art.1,19); 
 D.Lvo 502/1992  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; 
 Delibera G.R. 6/07/2004 n. 132 Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 2004/2006; 
 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 inerente  “definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare la 

Tabella Macro Livelli p. 9 Assistenza Territoriale residenziale Micro livelli: Attività sanitaria e 
socio-sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi 
psichiatrici e/o delle famiglie; 

 L.R.20/2000 Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, 
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 
pubbliche e private; 

 D.G.R. 16/12/2011 n. 38 “ Piano socio-sanitario regionale 2012-2014. Sostenibilità, 
appropriatezza, innovazione e sviluppo. 

 
Motivazione 
  

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale con nota prot. n.1/2013 del 28/12/2012, fa 
rilevare la necessità della prosecuzione dell’inserimento della Sig.ra B.P. presso la struttura residenziale 
psichiatrica “Gruppo Famiglia”, di Porto San Giorgio (FM), per mesi tre, a decorrere dal 01/1/2013. 

Si legge testualmente nella nota : […..] Pur in presenza di un iniziale miglioramento dello stato 
psicopatologico, continua a presentare instabilità affettiva, ansia elevata con episodi di 
disorganizzazione comportamentale, disturbi del pensiero con tendenza alla interpretatività, disturbi del 
ritmo sonno veglia e marcata compromissione delle abilità per cui si ritiene la prosecuzione del periodo 
di osservazione e trattamento nella SRP dove attualmente è inserita […..]. Nella scheda sintetica per il 
Piano di trattamento individuale (PTI) allegata, si legge : […..] Obiettivi del progetto terapeutico 
individuale (PTI) : Stabilizzazione del quadro clinico   e ottimizzazione del trattamento farmacologico, 
supporto alle abilità di base,prosecuzione programma riabilitativo con progressivo incremento dei livelli 
di autonomia personale; valutazione eventuali deficit cognitivi e interferenza dei sintomi cognitivi 
sull’adattamento[….]. 
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       Riguardo alla struttura e ai requisiti di autorizzazione, si rileva che  la  struttura residenziale 
psichiatrica denominata “Gruppo Famiglia onlus”, sita a Porto San Giorgio  (FM) , gestita 
dall’Associazione Gruppo Famiglia onlus, opera in regime di accreditamento istituzionale (senza 
prescrizioni) per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 
20 posti letto, ai sensi della L.R.20/2000 art.16, come risulta dal Decreto Dirigente PF Accreditamenti, 
Controllo Atti ed Attività Ispettiva n.90/AIR del 14/03/2011. 
 La retta giornaliera  è fissata in € 87,00 ( come da comunicazione  fax del 03/10/2012). 
La scelta della struttura è avvenuta  oltrechè per le valutazioni di idoneità per la tipologia ,anche per  
continuità terapeutica, preferenza del paziente, non disponibilità nella SRR del D.S.M. di Civitanova 
Marche 

Si rileva la congruità della retta che peraltro risulta mediamente inferiore a quelle praticate da 
strutture regionali di tipologia similare. 
  La spesa totale annua  a carico dell’ A.V.3 ammonta ad  euro 7.830,00, ( pari al 100%), in quanto 
trattasi di inserimento ad alta integrazione socio-sanitaria ( post-acuzie). 

           Il Direttore del D.S.M, con la sottoscrizione al presente atto, dichiara che la suddetta spesa  è 
economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget per l’anno 2013. 
       La stessa è da imputare al seguente conto economico e centro di costo: 
 

Importo  Conto 
economico 

Autorizzazione 
AV3 Terr 

Centro di costo 

€  7.830,00.     0505100105 n. 15  sub. 6  0822927  
    

 
Per tutto quanto sopra espresso 

  
SI  PROPONE  

 
1. di prendere atto e confermare l’inserimento dell’utente B.P. dal 01/01/2013 al 31/03/2013, salvo 

proroga motivata, presso la struttura residenziale psichiatrica “Gruppo Famiglia”, sita a Porto S. 
Giorgio (FM), per le ragioni di opportunità sanitaria rilevate dal direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale  (AV3 DSM sede di Civitanova Marche); retta giornaliera pratica  pari a Euro 
87,00 (esente IVA), a carico dell’AV3; 

2. di dare atto che l’utente è individuato con le sole iniziali e che le generalità complete  possono 
desumersi dell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sono sottratti alla 
pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy; 

3. di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto,  ammontante ad euro 7.830,00 ( pari al 
100% valenza sanitaria), è economicamente compatibile con le specifiche previsioni del  budget 
2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. 1798 del 28/12/2012, conto economico 
0505100105, centro di costo n. 0822927, AV3 Terr 2013 n.15  sub.6 ; 

4. di dare atto inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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5. di trasmettere copia del presente atto al Direttore Generale e al Collegio Sindacale, a norma 
dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre 
tipologie”. 

 
 
IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 
DIRIGENTE UOC SERVIZI TERRITORIALI E 
COMMITTENZA - CIVITANOVA MARCHE  
         Dr. Fabrizio Trobbiani 

Il funzionario istruttore 

Dr.ssa Maria Antonella Marino 
 
 
Si attesta, per quanto di competenza, la conformità tecnica,organizzativa e gestionale del presente atto e che la 
spesa derivante dal presente atto, è economicamente compatibile con le specifiche previsioni del budget 2013, 
provvisoriamente assegnato con D.G.R. 1798 del 28/12/2012. 
    
        IL DIRETTORE DEL D.S.M. 

           - CIVITANOVA MARCHE - 
               Dott. Stefano Nassini 

 
   
 
 
Il sottoscritto attesta la conformità alle normative in vigore ed alle direttive regionali, quindi la 
legittimità del presente provvedimento, confermandone la proposta di adozione. 
 

  
IL RESPONSABILE UOC SERVIZI 
TERRITORIALI E COMMITTENZA  
- CIVITANOVA MARCHE – 
         Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 

- ALLEGATI - 
 
Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico 

 

 
 
 
 


