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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 714/AV3 DEL 17/05/2013  
      

Oggetto: INSERIMENTO  UTENTE G.G.  PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE 
PSICHIATRICA “SERENITY HOUSE” DI MONTE GRIMANO TERME (PU).- RINNOVO 
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 prendere atto e confermare il rinnovo dell’inserimento dell’utente G.G., le cui generalità sono 
desumibili dalla scheda allegata parte integrante e sostanziale del presente atto, dal 01/1/2013 al 
31/12/2013, presso la struttura residenziale psichiatrica “Serenity House”, sita a Montegrimano (PU), 
come da determinazioni del Coordinatore dell’Unità Operativa Territoriale del Dipartimento di Salute 
Mentale  (DSM); retta giornaliera praticata  pari ad euro 93,00 (esente IVA), di cui l’Area Vasta n. 3, in 
applicazione del disposto della D.G.R.M. 1798 del 28/12/2012  (riduzione del 2%), assumerà la quota di  
euro 36,46; 

2. di stabilire che  la scheda allegata di cui al punto 1), contenente le generalità dell’utente e dati sensibili sia 
sottratta alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le 
norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

3. di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto,  ammontante ad euro  13.307,90 Aut. n.15  sub. 
3, 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; 

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.; 
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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.; 

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 che la spesa prevista nel presente atto  troverà copertura economica nella disponibilità di 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 
             Paolo Gubbinelli                 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: 
 

 L.328/2000 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in 
particolare l’art.22 ove viene definito il sistema integrato degli interventi e servizi sociali; 

 D.P.R. 10/11/1999 P. O.  tutela salute mentale 1998/2000; 
 Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 2004/2006 di cui alla Deliberazione Regionale n.132/2004; 
 D.P.C.M. 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie - cui il 

Decreto che definisce i L.E.A. rimanda; 
  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.M. n.1798 del 28/12/2012 che autorizza le aziende e gli enti del SSR alla gestione provvisoria dei 
rispettivi bilanci preventivi per l’anno 2013 nella misura del 2% in meno rispetto a quelli dell’anno 2012. 

 
 
Motivazione 
  
  Il Sig. G.G. è stato inserito nella struttura “ Serenity House “ di Montegrimano Terme (PU) in data 
01/08/2006 , dopo un ricovero in SPDC per  una riacutizzazione della sintomatologia allucinatoria delirante che 
all’età di 29 anni aveva comportato l’internamento in Ospedale psichiatrico Giudiziario. 

Si richiamano  integralmente gli atti di inserimento e dei rinnovi:  n. 80/2007, n.357/2008, n.347/2009, 
n.242/2010, n.364/2011 e n.637/2012.  

Il Coordinatore dell’U.O. Territoriale del D.S.M. ha  disposto il rinnovo per l’anno 2013 dell’inserimento 
del Sig. G.G., presso la stessa struttura residenziale psichiatrica “Serenity House”, di Montegrimano Terme, per le 
ragioni di opportunità sanitaria rilevate a seguito di verifica dell’andamento del progetto riabilitativo. 
Si legge nella relazione clinica e proposta di prosecuzione di inserimento : […] Disturbo schizofrenico di tipo 
paranoide [….] Obiettivi del programma terapeutico : Contenimento comportamenti impulsivi e controllo 
condotta, potenziamento e mantenimento abilità di base,aderenza alla terapia farmacologica […] durata prevista 
dell’inserimento e verifiche previste: Un anno, verifiche semestrali[…] 
Riguardo alla struttura e ai requisiti di autorizzazione, si rileva che  la  “ Serenity House” , sita in Montegrimano 
(PU) , gestita dalla Eagles s.r.l., opera in regime di accreditamento istituzionale quale struttura residenziale 
psichiatrica,ai sensi della L.R.20/2000 art.16, come risulta dal Decreto Dirigente PF Accreditamenti, Controllo 
Atti ed Attività Ispettiva n.182 del 08/06/2011. 
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 La struttura che accoglie da tempo utenti in carico al DSM , attesa la carenza di posti letto per tale 
tipologia di assistenza presso il territorio dell’A.V. n.3 , risulta appropriata e fra le poche disponibili nel territorio 
regionale. 

La struttura ha applicato nel 2012 la retta di euro 93,00; essa risulta congrua e peraltro mediamente inferiore 
a quelle praticate  

La retta giornaliera praticata dalla “ Serenity House” è fissata in € 93,00 (esente IVA), di cui l’AV3 ha 
assunto ogni anno gli oneri  nella misura del 40%;  in caso di assenze per ricoveri e/o permessi e in caso di 
dimissioni senza il prescritto avviso di giorni quindici la retta è dovuta  nella misura del 60%. 

Tenuto conto che la D.G.R. n.1798 del 28/12/2012 autorizza le aziende ed enti del SSR alla gestione 
provvisoria dei rispettivi bilanci preventivi per l’anno 2013 nella misura del 2% in meno rispetto a quelli 
dell’anno 2012, si ritiene necessario ridurre la quota della  retta per l’inserimento residenziale dell’utente di una 
percentuale pari al 2%, per cui deriva una quota giornaliera  2013 a carico dell’AV3 pari ad euro 36,46. 
  La spesa totale annua  ammonta pertanto ad  euro 13.307,90. 
           Il Direttore del D.S.M, con la sottoscrizione al presente atto, dichiara che la spesa complessiva è 
economicamente compatibile con le disponibilità di budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R n.1798 
del 28/12/2012;  la spesa è da imputare al seguente conto economico e centro di costo: 

    
Importo  Conto 

economico 
autorizzazione Centro di costo 

€ 13.307,90 0505100105 n. 15   sub. 3 0822927  
    

 
Per tutto quanto sopra espresso 

  
SI  PROPONE  

 
1. di prendere atto e confermare l’inserimento dell’utente G.G., le cui generalità sono desumibili dalla scheda 

allegata  parte integrante e sostanziale del presente atto, dal 01/1/2013 al 31/12/2013 presso la struttura 
residenziale psichiatrica “Serenity House”, sita a Montegrimano (PU), come da determinazioni del 
Coordinatore dell’Unità Operativa Territoriale del Dipartimento di Salute Mentale  (DSM); retta giornaliera 
praticata  pari a Euro 93,00 (esente IVA), di cui l’Area Vasta n.3 in applicazione del disposto della 
D.G.R.M. 1798 del 28/12/2012  (riduzione del 2%), assumerà la quota di  euro 36,46; 

2. di stabilire che  la scheda allegata di cui al punto 1), contenente le generalità dell’utente e dati sensibili sia 
sottratta alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le 
norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

3. di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto,  ammontante ad euro  13.307,90 ( pari al 40% 
spesa totale), Aut. 15 sub. 3, 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; 

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 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.; 
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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 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 si dà atto 
che la spesa per l’anno 2013 è economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget 
provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. 1798/2012. 
        

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 

 

 
 
 
 


