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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 433/AV3 DEL 22/03/2013  
      

Oggetto: PROSEGUIMENTO DELL’INSERIMENTO UTENTE M.F. PRESSO LA 
COMUNITA’ COMUNITÀ TERAPEUTICA “SANT’ANDREA” DI BAGNOLO DI BORGHI. 
ANNO 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 autorizzare il proseguimento dell’inserimento del sig. M.F.  presso la Comunità Terapeutica 

“Sant’Andrea”,  ubicata in via Fornace 2 nel Comune di Bagnolo di Borghi, gestita dalla 

Cooperativa Sociale  a.r.l. Papa Giovanni XXIII Onlus avente sede legale in Rimini per il 

periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013. 

2. Di dare atto che le generalità dell’assistito M.F.  di cui al punto che precede sono riportate nelle 

scheda anagrafica allegata (all.n.1) che per ragioni di riservatezza si sottrae alla pubblicazione. 

3. Di dare atto che l’ onere di €  27.000,00 iva inclusa derivante dalla presente determina rientra nel 

limite di spesa del budget anno 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 

28/12/2012 ,con imputazione al seguente conto economico 0505100101, autorizzazione n. 

AV3TERR n. 14 sub 3 centro di costo 0822501. 

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 e al Direttore Generale dell’ASUR. 
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6. Di dare atto che ai fini della repertoriazione su attiweb la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”. 

 
 
 
 
IL DIRETTORE AREA VASTA 3  
Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

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 

              Civitanova Marche           Civitanova Marche 
       (Dr.ssa Diana Baldassarri)     (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE - UFICIO PRESTAZIONE  SEDE: CIVITANOVA) 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D. LGS 502/1992  e smi 
 D.P.R. 309/1990 : Testo unico sugli stupefacenti 

 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 

 LEGGE 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali" 

 LEGGE 125/2001: Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” 

 D.P.R. 07/04/2006 : Piano sanitario nazionale 2006/2008. 

 

ISTRUTTORIA 

L’assistito M.F. – le cui generalità, per motivi di privacy,  sono esplicitate nella scheda anagrafica che si 

allega (allegato n.1 sottratto alla pubblicazione) – in data 28/04/2011, è stato inserito presso la Comunità 

Terapeutica “San Mauro”, Cooperante nel Comune di  San Mauro Pascoli (FC) gestita dalla Cooperativa 

Sociale  Papa Giovanni XXIII Onlus, giusta determina n. 286/ZT8DZONA  del 03.06.2011.  

In data 22.11.2011 il paziente è stato trasferito presso la struttura operativa “Comunità Sant’ Andrea” 

sita in Bagnolo, via Fornace 2,  gestita dalla Cooperativa Sociale  Papa Giovanni XXIII Onlus. 

La Cooperativa Comunità Sant’ Andrea è  struttura privata accreditata ed è convenzionata, per il tramite 

del soggetto gestore (Cooperativa Sociale  Papa Giovanni XXIII Onlus) con la ASL di Cesena, giusta 

determina n. 69/2011. 

In considerazione del favorevole andamento del percorso riabilitativo, il Direttore del Dipartimento 

delle Dipendenze Patologiche (d’ora in poi DDP) di Civitanova Marche ha ritenuto opportuno, come 

meglio riferito nella nota conservata in atti, di proseguire l’inserimento per  l’anno 2013.  

La retta giornaliera - anno 2013 - della comunità prescelta ammonta  ad € 70,11  Iva esclusa (€ 72,91 iva 

inclusa) e dunque risulta congrua in quanto più basse di quella  della Regione Marche. 
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Il Direttore del DDP con la sottoscrizione del presente atto  dichiara che la   spesa complessiva presunta 

di € 27.000,00 Iva inclusa, da computarsi in base alla retta giornaliera, rientra nel limite di spesa nel limite 

di spesa del budget anno 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012, con 

imputazione al seguente conto economico 0505100101, autorizzazione n. AV3TERR n. 14 sub 3 centro 

di costo 0822501. 

Tanto premesso e considerato che i Dirigenti proponenti, ciascuno per quanto di competenza, hanno 

dichiarato la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento 

nonchè la  sua regolarità procedurale  

SI PROPONE 

1. Di autorizzare il proseguimento dell’inserimento del sig. M.F.  presso la Comunità Terapeutica 

“Sant’Andrea”,  ubicata in via Fornace 2 nel Comune di Bagnolo di Borghi, gestita dalla 

Cooperativa Sociale  a.r.l. Papa Giovanni XXIII Onlus avente sede legale in Rimini per il 

periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013. 

2. Di dare atto che le generalità dell’assistito M.F.  di cui al punto che precede sono riportate nelle 

scheda anagrafica allegata (all.n.1) che per ragioni di riservatezza si sottrae alla pubblicazione. 

3. Di dare atto che l’ onere di €  27.000,00 iva inclusa derivante dalla presente determina rientra nel 

limite di spesa del budget anno 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 

28/12/2012 ,con imputazione al seguente conto economico 0505100101, autorizzazione n. 

AV3TERR n. 14 sub 3 centro di costo 0822501. 

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 e al Direttore Generale dell’ASUR. 

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

 
 
Il Dirigente Ufficio Prestazioni             
 (Dr.ssa Cristiana Valerii) 
 
 
Per quanto di competenza e per l’imputazione del budget  
Il Coordinatore del Dipartimento Dipendenze                      

                   (Dr. Mario G.L. De Rosa)                
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- ALLEGATI - 
 

Allegato n. 1 depositato in formato cartaceo. 
 


