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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 564/AV3 DEL 19/04/2013  
      

Oggetto: PROROGA ASSISTENZA AL MINORE SC. FE. PRESSO LA COPERATIVA SOCIALE 
UTOPIA DI  CAGLI. 

 
 

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 del minore Sc. Fe. presso la Coop. sociale “Utopia” di Cagli 
come disposto dal Tribunale per i Minorenni delle Marche, per il periodo 01-01-2013 al 
compimento della maggiore età, prevista per l’08-08-2013; 

2. di confermare la ripartizione della retta di degenza di Euro/die  210,00 divise rispettivamente 
in Euro/die 180,00 a carico dell’Area Vasta n. 3 ed Euro/die 30,00 a carico dei servizi sociali 
del Comune di Mogliano, affidatari del paziente dal Tribunale per i Minorenni di Ancona; 

3. di far fronte alla spesa per il periodo 01-01-2013 / 08-08-2013, pari ad Euro 41.184,00 + Iva 
4% inclusa, al budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 3, autorizzazione di 
spesa AV3TERR n. 17/9/2013, Conto 0505100109 – assistenza residenziale riabilitativa ex art. 
26 Legge 833/78 - C.d.C. 0922999, fornitore 105857 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. n. 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, all’Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile 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 di riferimento 
D.P.C.M. 14-2-2001 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie; 
Delibera Giunta Regione Piemonte n. 41-12003 del 15-03-2004 recante norme per la tipologia, 

requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori; 
Delibera Direttore Generale A.S.L. Vercelli n. 178 del 16-03-2011; 
Legge Regione Marche 43/1988. 

 
Proposta di provvedimento 
Il paziente Sc. Fe., affetto da  grave disturbo borderline della personalità, presenta una 

complessa situazione familiare per la quale è intervenuto il Tribunale per i Minorenni delle Marche, 
che ha decretato la sospensione della patria potestà per la madre e la decadenza per il padre.  

Il paziente è stato seguìto dall’Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile dell’Area Vasta n. 3, 
che ha ravvisato numerose problematiche psico sociali ed attitudinali che hanno richiesto la necessità 
di una assistenza presso la Comunità “La Casa sul colle” di Tolentino, in attesa che il Tribunale per i 
Minorenni delle Marche si esprimesse sull’intera fattispecie. 

Il Tribunale per i Minorenni con decreto n. 1293/03 Vg del 20-10-2011, ha ravvisato nuovi ed 
urgenti bisogni assistenziali a carico del paziente, ed ha disposto l’immediato collocamento di Sc. Fe. 
in comunità terapeutica, individuando nel contempo i Servizi Sociali del Comune di Mogliano quali 
destinatari della cura di Sc. Fe.. 

La Comunità “La Casa sul colle” non è stata in grado di contenere le problematiche di Sc. Fe. 
nel breve e lungo periodo, considerate le condotte aggressive mostrate dal paziente verso gli operatori 
della stessa Comunità. Per tali motivazioni i medici specialisti dell’Area Vasta n. 3, congiuntamente ai 
Servizi Sociali del Comune d Mogliano hanno individuato la Comunità terapeutica per minorenni “Il 
Maestrale”, a gestione diretta dalla coop. sociale “Stella”, di Roasio (VC), quale struttura idonea ad 
assistere Fe..   

La Comunità “Il Maestrale” è stata autorizzata ed accreditata a svolgere attività riabilitativa per 
minori, conformemente ai requisiti della D.R.G. Piemonte n. 41-12003 del 15-03-2004 e della Delibera 
del Direttore Generale della A.S.L. di Vercelli n. 178 del 16-03-2011. 

Il paziente è stato inserito con urgenza presso la Comunità “Il Maestrale” data l’impossibilità di 
praticare un percorso riabilitativo presso la Comunità “La Casa sul colle”.  

Con Determina n. 255/AV3 del 18-02-2012 del Direttore dell’Area Vasta n. 3 è stata approvata 
l’assistenza presso la Comunità “Il Maestrale”, con assunzione di una spesa di carattere sanitario pari 
ad Euro/die 208,38, rispetto alla retta di degenza pari ad Euro 238,08.  

La rimanente quota di Euro 30,00 è stata imputata al Comune di Mogliano, affidatario del 
minore, giuste determinazioni Comunali n. 49 del 15-05-2012 e n. 26 del 18-03-2013. 

Gli specialisti sanitari dell’Area Vasta n. 3 hanno accertato le condizioni e il percorso 
riabilitativo del paziente tramite una visita congiunta con gli operatori sociali del Comune di Mogliano. 

In tale contesto è stato stabilito di trasferire il paziente presso la Cooperativa sociale Utopia di 
Cagli per una maggiore vicinanza con la famiglia e per un più semplice monitoraggio sulle prestazioni 
assistenziali. Tale struttura è conosciuta dall’Area Vasta n. 3 perché negli anni pregressi sono stati 
seguiti pazienti minori di età con problematiche simili a quelle di Sc. Fe.. 

Il paziente è stato trasferito in data 28 marzo 2012 presso la Comunità Utopia. 
Tale trasferimento ha ricevuto il nulla osta da parte del Tribunale per i Minorenni di Ancona.  
Con nota del 05-03-2013 l’equipe egli operatori della cooperativa  Utopia ha inviato relazione di 

aggiornamento illustrando le condizioni del paziente, a cui il Responsabile della NPI con nota del 25-
03-2013, ha comunicato che in data 06-03-2013 insieme alla Dr.ssa Quinti del Consultorio di 
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Tolentino si è recato nella struttura per una visita valutativa del minore e che“…..lo stesso appare ben 
compensato nel suo comportamento, denotando un buon andamento del decorso clinico, che resta 
tuttavia sempre problematico in ragione della diagnosi di disturbo della personalità borderline con 
associato disturbo della condotta.  

Nella stessa giornata della visita è stato effettuato un colloquio con gli operatori del Centro e con i 
rappresentanti del Servizio Sociale Minorile del Tribunale per i minorenni delle Marche, che stanno 
seguendo Fe. nell’ambito dei due procedimenti penali. 

Si è stabilito congiuntamente ed unanimemente di consigliare per la ragazza, quale percorso 
rieducativi, una messa alla prova che preveda la sua permanenza in comunità oltre il compimento della 
maggiore età. 

Si resta in attesa di quanto deciso dal collegio penale del Tribunale dei Minorenni, che valuterà la 
questione a breve, indicando i tempi di permanenza del paziente nella struttura ove attualmente si trova. 

Nelle more, si esprime parere favorevole circa la necessità per il minore di proseguire nel percorso 
terapeutico in atto presso la Comunità  Utopia almeno fino al compimento della maggiore età”. 

 
La spesa che l’Area Vasta n. 3 sosterrà per il periodo 01-01-2013 /08-08-2013, pari ad Euro 

41.184,00 - Iva 4% inclusa - sarà imputata all’autorizzazione di spesa AV3TERR n. 17/9/2013, Conto 
0505100109 – assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0922999, fornitore 
105857 Bilancio Economico 2013. 
 
 Esito dell’istruttoria 
 In base alle motivazioni esposte, si propone 
 

1. di approvare la proroga dell’assistenza a favore del minore Sc. Fe. presso la Coop. sociale 
“Utopia” di Cagli come disposto dal Tribunale per i Minorenni delle Marche, per il periodo 
01-01-2013 al compimento della maggiore età, prevista per l’08-08-2013; 

2. di confermare la ripartizione della retta di degenza di Euro/die  210,00 divise 
rispettivamente in Euro/die 180,00 a carico dell’Area Vasta n. 3 ed Euro/die 30,00 a carico 
dei servizi sociali del Comune di Mogliano, affidatari del paziente dal Tribunale per i 
Minorenni di Ancona; 

3. di far fronte alla spesa per il periodo 01-01-2013 / 08-08-2013, pari ad Euro 41.184,00 + 
Iva 4% inclusa, al budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 3, 
autorizzazione di spesa AV3TERR n. 17/9/2013, Conto 0505100109 – assistenza 
residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 0922999, fornitore 105857 
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. n. 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, all’Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile ed al Servizio Bilancio per il 
seguito di competenza. 

 
  

Il Responsabile del procedimento  
     Dr. Andrea Feliziani  

 

 
 

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


