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Data: 23/03/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 438/AV3 DEL 23/03/2013  
      

Oggetto: inserimento comunità terapeutica “Atena” di Montecerignone (Pesaro)  
dell’utente 104/C – sede “Serenity House” di Montegrimano Terme 

 
 

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.   Proseguire l’inserimento dell’utente  104/c , con decorrenza dal 1 gennaio  2013 al 31/12/2013,  presso la 

comunità terapeutica “Gruppo  Atena”  per le motivazioni esposte nel documento istruttorio;  

 

2.   dare atto che la spesa di euro 40150 di cui alla presente determina trova copertura nel budget 

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 
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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 

 D.G.R. Marche 348 del 19.3.2012  

 Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011 

 

 Motivazione:   

L’utente risulta conosciuto al servizio dal 1989 con diagnosi di “Schizofrenia paranoide 

cronica” . Da allora è stato seguito dal Servizio di Salute Mentale di Camerino attraverso 

ricoveri ripetuti, anche in TSO, terapie farmacologiche depot, visite domiciliari e sostegno 

sociale da parte del Servizio e del Comune di appartenenza. Nel 1997 entra in OPG a seguito 

di grave accoltellamento del cognato; tuttavia già nell’85 aveva commesso altro delitto per il 

quale era stato condannato a Roma. Dopo questi fatti di rilevanza penale occorsigli con 

condanna da scontare in OPG, viene fatto oggetto di una prima relazione sanitaria dai 

colleghi di Reggio Emilia in data 1/08/1997. 

Da allora il paziente ha seguito un iter di istituzionalizzazione che lo ha portato in vari OPG 

italiani, dove è stato regolarmente visitato dal personale del  Dipartimento di Salute Mentale 

di Camerino.  

Alla luce di quanto emerge dai dati della cartella clinica e dall’ultima visita effettuata c/o 

OPG di Reggio Emilia dallo scrivente in data 4/11/2011,  la struttura di personalità risulta 

poco modificata, ma appare incoraggiante il dato di una maggiore consapevolezza del reato 

commesso e di una sostanziale e ribadita disponibilità alla permanenza in struttura 

riabilitativa. Anche la progettualità appare più critica e consapevole dei limiti rispetto 

all’assenza di una rete familiare. Circa la consapevolezza del gesto, il soggetto mostra di 

ammetterne la gravità per la quale la misura di sicurezza in comunità terapeutica è vista 

come misura adeguata, ancorché sin troppo prolungata.  
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Tutti questi elementi permettono di effettuare valutazione di miglioramento della patologia 

psichiatrica sofferta rispetto alle precedenti valutazioni e di prudente ottimismo circa la 

prosecuzione dell’inserimento in una struttura riabilitativa che consenta al paziente di 

proseguire il percorso al fine di verificare un ulteriore miglioramento della sua situazione 

clinica. In relazione a quanto rilevato, in data 3.07.2012 è stato trasferito nella Comunità  

“ATENA”, accreditata come struttura sanitaria per utenti ex OPG, sede “Mulino 

Giovannetti” in località Mulino Giovannetti 167, a Montegrimano Terme (PU). 

Stante il paziente in tale struttura ha ricevuto nuovo provvedimento di libertà vigilata da 

trascorrere in comunità terapeutica dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia fino al 13 

dicembre 2013. 

Trattasi di un nostro assistito, residente nella ex Z.T. 10 Camerino, nella quale non esistono 

strutture    comunitarie idonee al caso.  

 Esito dell’istruttoria:  

      Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 

o Proseguire l’Inserimento dell’utente 104/c  con decorrenza dal 1 gennaio 2013 al 31 

dicembre 2013, presso la comunità “Gruppo Atena ” di Montecerignone di Pesaro 

Urbino  per le motivazioni esposte nel documento istruttorio. 

o Dare atto che la spesa di euro 40.150 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 - 
 

 
 


