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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 437/AV3 DEL 23/03/2013  
      

Oggetto: proroga inserimento presso casa di ospitalità di Castelraimondo assistito 
35/C 

 
 

IL DIRIGENTE 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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.   la proroga dell’inserimento dell’utente 35/C, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 al 31/12/2013,  presso la casa 

di ospitalità di Castelraimondo per le motivazioni esposte nel documento istruttorio: 

 

2.   dare atto che la spesa di euro 8148,24  di cui alla presente determina trova copertura nel budget 2013 

provvisoriamente assegnato con D.G.R. n° 1798 del 28/12/2012. 

3.   di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

Firma  
Dott. Angelo Meloni 



 
 
                    

 
Impronta documento: 4084CD05604CC94D0F0E33EB68E281481D295163 
(Rif. documento cartaceo 308537746FF67699A3D740FF5712CB981330D4EA, 3/01/10A3DIPSM_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 437/AV3 

Data: 23/03/2013 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione di 
budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n° 1798 del 28/12/2012. 
 
 
 Il Dirigente del Controllo Gestione                                                                        Il Dirigente del Servizio Bilancio 
   (rag. Lorena Farabolini)                                                                                                                (Dott. Mario Forti)    
                                                     
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

(UNITA’ OPERATIVA PSICHIATRIA COMPLESSA CAMERINO) 

 

 Normativa di riferimento 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 2569 del 13.10.97 

 

Motivazione: 

 l’assistito n. 35/c , essendo ad alto carico assistenziale necessità del proseguimento dell’inserimento 

presso una  struttura residenziale. 

Tuttavia trattandosi di persona che ha superato il 65° anno di età, la situazione clinica si orienta 

prevalentemente verso una patologia dell’anziano (difficoltà di orientamento temporo-spaziale, lacune 

mnesiche, difficoltà nella gestione delle normali attività di cura della persona), pertanto necessità di piano 

di sostegno per persona non autosufficiente.  

Ai sensi delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 2569 del 

13.10.1997, l’Area Vasta 3 dovrà farsi carico dell’onere relativo alla quota sanitaria di euro 8.148,24 

della retta di ricovero, mentre a carico dell’assistito o di chi tenuto per legge rimarrà la quota alberghiera 

mensile di  euro 679,02. 

             L’inserimento è quindi  necessario in relazione: 

- Al mantenimento  delle condizioni cliniche e ambientali del paziente e alla sua assistenza trattandosi 

di persona non autosufficiente. 

             Trattasi di paziente in carico al servizio di salute mentale di Camerino. 

Alla luce di quanto sopra descritto in ottemperanza alla vigente normativa, l’Area Vasta 3 si impegna 

pertanto al pagamento della quota sanitaria quantificata in euro 8.148,24. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

      Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 
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o Proseguire l’inserimento dell’utente 35/c, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 

2013, presso la casa di Ospitalità di Castel raimondo per le motivazioni esposte nel documento 

istruttorio. 

o Dare atto che la spesa di euro 8.148,24 di cui alla presente determina trova copertura nel 

budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n° 1798 del 28/12/2012; 

o Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

legge412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

o Di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

 

 

 

Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento  

                    Dott. Angelo Meloni 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 

 


