Numero: 773/AV3
Data: 30/05/2013

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
773/AV3
DEL
30/05/2013
Oggetto: INSERIMENTO O.G. PRESSO LE STRUTTURE RIABILITATIVE
RESIDENZIALI “ LA RUGIADA” E “ GRUPPO APPARTAMENTO LA RONDINE” DI
PIANE DI FALERONE (A.P.) ANNO 2013 E LIQUIDAZIONE ANNO 2012-

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;
-DETERMINA1. di prendere atto e confermare il rinnovo dell’inserimento dell’utente O.G. dal 01/01/2013 al
31/10/2013 presso la struttura denominata “ Gruppo Appartamento La Rondine”sita nel Comune
di Servigliano (FM) gestita da Soc. Coop. Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res– O.N.L.U.SMagliano di Tenna (AP), in conformità alle determinazioni che per ragioni di opportunità
sanitaria sono già state assunte dagli operatori del Dipartimento di Salute Mentale ( D.S.M.)
nell’ambito dell’accordo socio-sanitario con il Comune di residenza dell’ospite; retta giornaliera
praticata € 90,00 più I.V.A. al 4%, di cui l’A.V.3 assumerà gli oneri nella misura del 70%, alla
struttura sarà corrisposta la quota giornaliera pari ad euro 64,20, risultante dalla riduzione del 2% ai
sensi della D.G.R. n.1798 del 28/12/2012;

2. di prendere atto che lo stesso O.G. è stato ospite nell’anno 2012 delle strutture gestite dalla
Soc. Coop. Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res per le ragioni di opportunità sanitarie rilevate
dagli operatori del D.S.M. : dal 0/1/2012 al 31/10/2012 presso la struttura denominata Centro
Diurno e Residenziale “La Rugiada” sita nel Comune di Servigliano (FM), retta giornaliera €
109,00 più I.V.A. al 4%; dal 01/11/2012 fino al 31/12/2012 presso il “ Gruppo Appartamento La
Rondine” € 90,00 più I.V.A. al 4%; di entrambi i periodi l’A.V. 3 assumerà gli oneri nella
misura del 70% , la restante quota del 30% sarà versata direttamente all’ente gestore delle
strutture dall’ospite o Chi per Lui in conformità alle norme di settore;
3. di dare atto che l’utente è individuato, con le sole iniziali e che le generalità complete possono
desumersi dall’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo che lo stesso
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sia sottratto alla pubblicazione ogni volta che le norme in materia di trattamento dei dati
personali lo prescrivano;
4. di dare atto che la spesa complessiva prodotta per l’anno 2013, ammontante ad Euro 19.516,80 ,
ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2013, provvisoriamente assegnato all’Area
Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013, Aut. 15 sub n. 8, conto economico

5.

6.
7.
8.

0505100105 al centro di costo 0821927;
di liquidare inoltre il periodo di inserimento dal 01/1/2012 al 31/12 /2012 nelle strutture al punto
2) indicate per un importo complessivo di € 28.199,07, corrispondente al 70% delle rette
giornaliere applicate di € € 109,00 più I.V.A. al 4% e di € 90,00 più I.V.A. al 4%, dando atto
che la stessa ha trovato copertura nella disponibilità di budget assegnato per l’esercizio di
riferimento, Aut.66 sub n.13 con imputazione al conto economico 0505100105 “Acquisti di
prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità permanente”, centro di costo
0821927;
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.;
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.;
di dare atto infine 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 di € 28.201,52 relativa all’anno 2012 è stata imputata per l’esercizio di
riferimento al conto 05.05.10.01.05 “ Acquisiti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con
disabilità permanente”, di sufficiente disponibilità e che quella di € 19,516,80 relativa all’inserimento
anno 2013 ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2013, provvisoriamente assegnato
all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.

Il Responsabile Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Responsabile Servizio Bilancio
Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 07 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:


D.Lgs 30/12/1992 n. 502, art. 3 septies inerente l’integrazione socio-sanitaria;



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

Nell’ambito degli accordo socio-sanitario integrato tra gli operatori del Dipartimento di Salute
Mentale e il Comune di residenza, il Sig. O.G., affetto da disturbo schizofrenico cronico, è stato inserito
fin dall’anno 2004 nella struttura residenziale psichiatrica denominata “ La Rugiada” di Piane di
Falerone (AP).
Con successivi atti l’inserimento è stato rinnovato sino all’anno 2011. Dall’anno 2004 all’anno 2006 il
percorso riabilitativo si è caratterizzato per le prestazioni di alta integrazione socio-sanitaria, in quanto
rese nella fase post-acuta della malattia, dall’anno 2007 il percorso presso la Rugiada è proseguito
caratterizzandosi per una minore intensità assistenziale, essendo stato il soggetto avviato ad un progetto
di borsa lavoro nel mese di maggio presso il Comune di Falerone.
Nel corso dell’anno 2012 è stata rilevata la necessità di rinnovare l’inserimento presso la stessa
struttura e sono state effettuate diverse valutazioni per valutare l’opportunità del trasferimento presso il
Gruppo appartamento “ La Rondine” : in data 29/5/2012 presso la sede del C.S.M. si è svolto un
incontro tra gli operatori del D.S.M. ( responsabile della U.O Territoriale, assistente sociale) con gli
operatori della Rugiada e successivamente presso la stessa struttura in data 24/07/2012 ( nota prot.
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73/SPDC del titolare della presa in carico dott. Pataracchia), che rilevava l’opportunità del
trasferimento presso il Gruppo Appartamento con validità socio-sanitaria e il proseguimento della borsa
lavoro per l’anno 2012. Con nota del 16/10/2012 il responsabile dell’U.O. territoriale dott. Innocenti
comunicava l’avvenuto trasferimento presso il gruppo appartamento a decorrere dal 01/01/12 e fino al
31/12/2012, al fine di consentire si legge testualmente nella nota [….] il proseguimento del percorso
terapeutico-riabilitativo già avviato e raggiungere gli obiettivi concordati. Vista la necessità di
coinvolgere il paziente in attività e percorsi condivisi finalizzati al recupero delle abilità sociali
necessarie a restituire un soddisfacente e stabile compenso psicopatologico, dopo le iniziali difficoltà,
sono stati evidenziati miglioramenti sia dell’aspetto relazionale che motivazionale tali da suggerire un
trasferimento in altra struttura residenziale per proseguire il percorso terapeutico-riabilitativo e
raggiungere un “ funzionamento sociale” compatibile con le risorse e le potenzialità del paziente.
In data 02/1/2013 il responsabile dell’U.O. territoriale del D.S.M. con apposita relazione clinica ha
rilevato l’opportunità sanitaria del proseguo dell’inserimento presso il Gruppo appartamento “ La
Rondine” a decorrere dal 01/1/2013 fino al 31/10/2013, con gli obiettivi di mantenimento del grado di
alimentazione a livello sostenibile, del senso di appartenenza senza sovrastimolazione,della
prevenzione delle ricadute/riduzione delle disabilità.
Saranno effettuate verifiche periodiche anche per valutare, l’eventuale opportunità di proseguire il
progetto terapeutico in altra idonea struttura o qualora vi siano determinate condizioni favorevoli si
valuterà il possibile rientro al domicilio.
Riguardo alla strutture e ai requisiti di autorizzazione, si rileva che la stesse, sono gestite dalla
Coop. Sociale Nuova Ricerca” Agenzia RES – O.N.L.U.S. e sono entrambe autorizzate e accreditate ai
sensi dell’art.8 l.r.20/2000. La struttura denominata Centro diurno e residenziale “ la Rugiada”è stata
accreditata senza prescrizione con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n.146/2011) per n. 10 posti
letto ( classe 5), la struttura “ Gruppo Appartamento La Rondine “ è stata accreditata con decreto
n.11/DSS del 08/3/2012 per l’erogazione di prestazioni psichiatriche ( SRP4) in regime residenziale con
una dotazione di n.10 P.L..
In assenza di tariffa regionale, si osserva che le rette praticate risultano congrue rispetto a quelle
praticate da altre strutture per tipologia di assistenza similare.
La retta giornaliera della struttura “ La Rugiada” è pari a euro 109,00 più I.V.A. al 4%, quella del
“ Gruppo Appartamento La Rondine” è pari ad euro 90,00 più I.V.A. al 4%, di cui l’AV3 assumerà il
70%, la restante quota del 30% a carico dell’utente e/o Chi per Lui, versata direttamente alle strutture.
Pertanto per i periodi sopra indicati la spesa è la seguente: anno 2012 dal 01/01/12 fino al
31/10/2012 euro 28.199,07, pari al 70% della spesa totale calcolata sulla retta giornaliera
rispettivamente di euro 109,00 più I.V.A. al 4% e di euro 90,00 più IVA al 4%; anno 2013 dal
01/01/2013 al 31/10/2013 a carico dell’AV3 sarà assunta la quota del 70% della retta giornaliera con la
riduzione del 2% ai sensi della D.G.R. n.1798 del 28/12/2012 per una spesa totale di € 19.516,80 :

Importo totale

Conto
economico

autorizzazione

Centro di
costo

€ 28.199, 07 anno 2012

0505100105

n. 66 sub 13

0822927

€19.516,80 01/01/2013-31/10/13

0505100105

n. 15 sub 8

0822927
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Per tutto quanto sopra espresso
SI PROPONE

1.

di prendere atto e confermare il rinnovo dell’inserimento dell’utente O.G. dal 01/01/2013 al

31/10/2013 presso la struttura denominata “ Gruppo Appartamento La Rondine”sita nel Comune
di Servigliano (FM) gestita da Soc. Coop. Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res– O.N.L.U.SMagliano di Tenna (AP), in conformità alle determinazioni che per ragioni di opportunità sanitaria
sono già state assunte dagli operatori del Dipartimento di Salute Mentale ( D.S.M), nell’ambito
dell’accordo socio-sanitario con il Comune di residenza dell’ospite; retta giornaliera praticata €
90,00 più I.V.A. al 4%, di cui l’A.V.3 assumerà gli oneri nella misura del 70%; alla struttura sarà
corrisposta, a carico dell’AV3, la quota giornaliera pari ad euro 64,20, risultante dalla riduzione del 2% ai
sensi della D.G.R. n.1798 del 28/12/2012;

2.

3.

4.

5.

6.
7.

di prendere atto che lo stesso O.G. è stato ospite nell’anno 2012 delle strutture gestite dalla Soc.
Coop. Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res, per le ragioni di opportunità sanitarie rilevate dagli
operatori del D.S.M. : dal 0/1/2012 al 31/10/2012 presso la struttura denominata Centro Diurno e
Residenziale “La Rugiada” sita nel Comune di Servigliano (FM), retta giornaliera € 109,00 più
I.V.A. al 4%; dal 01/11/2012 fino al 31/12/2012 presso il “ Gruppo Appartamento La Rondine” €
90,00 più I.V.A. al 4%; di entrambi i periodi l’A.V. 3 assumerà gli oneri nella misura del 70% , la
restante quota del 30% sarà versata direttamente all’ente gestore delle strutture dall’ospite o Chi
per Lui in conformità alle norme di settore;
di dare atto che l’utente è individuato, con le sole iniziali e che le generalità complete possono
desumersi dall’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo che lo stesso
sia sottratto alla pubblicazione ogni volta che le norme in materia di trattamento dei dati personali
lo prescrivano;
di dare atto che la spesa complessiva prodotta per l’anno 2013, ammontante ad Euro 19.516,80 ,
ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2013, provvisoriamente assegnato
all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013, Aut. 15 sub n. 8, conto
economico 0505100105 al centro di costo 0821927;
di liquidare inoltre il periodo di inserimento dal 01/1/2012 al 31/12 /2012 nelle strutture al punto
2) indicate, per un importo complessivo di € 28.199,07, corrispondente al 70% delle rette
giornaliere applicate di € 109,00 più I.V.A. al 4% e di € 90,00 più I.V.A. al 4%, dando atto che
la stessa ha trovato copertura nella disponibilità di budget assegnato per l’esercizio di riferimento,
Aut.66 sub n.13, con imputazione al conto economico 0505100105 “Acquisti di prestazioni di
assistenza residenziale alle persone con disabilità permanente”, centro di costo 0821927;
di dare atto 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.;
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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di dare atto infine che ai fini della repertoriazione su atti Web la presente determina rientra nei
casi “ altre” tipologie.
IL DIRETTORE DEL D.S.M.
- CIVITANOVA MARCHE Dott. Stefano Nassini
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 riguardo alla spesa dell’anno 2012 essa ha trovato copertura nella disponibilità del budget
assegnato per l’esercizio di riferimento e che la spesa dell’anno 2013 ha l’effettiva disponibilità
economica all’interno del budget 2013, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina
ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013
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
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