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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 810/AV3 DEL 05/06/2013  
      

Oggetto: INSERIMENTO T.G.  PRESSO RESIDENZA PROTETTA PER DISABILI “ 
OPERA PIA BERGALUCCI” DI OFFIDA. 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 l’inserimento presso la residenza protetta dell’Istituto Medico Psico 
Pedagogico “Opera Pia Bergalucci” di Offida dell’ utente  T.G., le cui generalità sono desumibili nella 
scheda allegata, a decorrere dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013, per le ragioni di opportunità sanitarie 
rilevate dal Coordinatore dell’U.O. Territoriale del Dipartimento di Salute Mentale (DSM);  retta 
giornaliera applicata dalla struttura  per la residenza protetta € 84,00 esente I.V.A., della quale l’ A.V. 
n.3, in applicazione del disposto della D.G.R.M. 1798 del 28/12/2012 ( riduzione del 2%), assumerà la 
quota di euro 49,98;                    

2. di dare atto che la scheda allegata di cui al punto 1), contenente le generalità dell’utente e dati sensibili 
sia sottratto 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  18.242,70, 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. AV3 Terr. n.15 sub.5, 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.; 

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.; 
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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 DIRETTORE AREA VASTA 

      Dott. Enrico Bordoni 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio, 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 del Controllo di gestione  Il Responsabile del Servizio Bilancio 
            Paolo Gubbinelli                           Lucia Eusebi 

                                             
 
La presente determina consta di n. 05  pagine di cui n. 1 (una)  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 

– Civitanova Marche - 

 
Vista la legge regionale 13/2003 recante ad oggetto “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.; 
Vista e  richiamata la seguente normativa di settore: 
- D.PR.10/11/1999 “P.O. Tutela della salute mentale 1998/2000”; 
- D.G.R.M.2566/97 e D.G.R.M.2569/97 : linee di indirizzo in materia di chiusura degli ex Ospedali Psichiatrici e   
di assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali; 
- D.Lgs. 229/1999 e s.m.i.  in particolare l’art.3-septies inerente l’integrazione sociosanitaria; 
- 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.C.M. 14/2/2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 
- D.P.C.M. 29/11/2001 “ Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” , in particolare tab. Macro Livelli p.9 
Assistenza Territoriale Residenziale lett.c) prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per 
disabili gravi e l’ art.5  che rimanda ad un atto regionale la definizione dei criteri per la  partecipazione alla spesa 
degli utenti in rapporto ai singoli interventi;  
- L.R.20/2002 “ Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali 

       a  ciclo residenziale e semiresidenziale; 
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            - Regolamento Reg. le n.1 del 25/2/2004, emanato in applicazione della L.R. n.20/2002; 
- 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 
 In conformità alla Delibera di Giunta Regionale n.2566/97 e come previsto dalla delibera regionale n. 82/96, su 
valutazione e disposizione degli operatori dei Servizi di Salute Mentale, alcuni soggetti dimessi dall’Ospedale 
psichiatrico di Macerata, sono stati  assunti in carico assistenziale dalla ex U.S.L.8 ed inseriti presso la Comunità 
protetta S. Claudio di Corridonia, tra questi  la Sig.ra T.G., priva anche del sostegno famigliare. 

 Nell’anno 2008 l’utente stessa è stata trasferita presso la residenza protetta per disabili Opera Pia  
“Bergalucci” di Offida per un inserimento di lungo periodo che di anno in anno è stato rinnovato per le ragioni di 
opportunità sanitarie rilevate dagli operatori del Dipartimento di salute Mentale ( successivamente D.S.M.). 

 Nella struttura  fin dall’inizio, T.G. è inserita positivamente, come si rileva dalle relazioni sanitarie in atti, 
senza evidenziare particolari disagi e atteggiamenti oppositivi, partecipa alle attività animo-educative, 
prediligendo le passeggiate, le attività musicali e la visione di riviste.  

 L’Istituto Medico Psico-Pedagogico “ Opera Pia Bergalucci”, originariamente  Istituto Pubblico di 
Assistenza e Beneficienza (IPAB), ha natura giuridica di fondazione.  Gestisce una RSA per disabili psico-fisico 
sensoriali che opera in regime di accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art.16.  della L.R.20/2000, classe 5, 
con una dotazione di 20 poti letto ( Decreto Dirigente n.302/AIR del 14/11/2011), autorizzazione definitiva del 
Comune di Offida  n.9 del  14/11/2011. 
  La retta  giornaliera è pari ad euro 84,00 esente I.V.A., di cui l’AV3 negli anni ha assunto la quota di  
euro 51,00,  la restante quota di euro 33,00 a carico dell’utente e/o Chi per Lui. Tenuto conto che la D.G.R.M. 
n.1798/2012 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 a carico dell’AV3 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 49,98, per le giornate di effettiva presenza; la 
spesa  annua  per l’inserimento ammonta ad euro 18.242,70 .    

Si rileva la congruità della retta che peraltro risulta mediamente inferiore a quelle praticate da strutture 
regionali di tipologia similare.  

 Il D.S.M. al fine di seguire l’andamento clinico del soggetto, effettuerà in accordo con gli operatori della  
struttura visite periodiche programmate. 

         La spesa derivante dal presente atto è pari ad euro 18.242,70 ed è da imputare al conto economico 
0505100105, Aut.AV3 Terr. n.15, sub.5. 

La   quota  sociale sarà versata dal soggetto  e/o chi per Lui, direttamente alla struttura. 
Per tutto quanto sopra espresso 

SI  PROPONE  
 

1. di  prendere atto e confermare l’inserimento presso la residenza protetta dell’Istituto Medico Psico 
Pedagogico “Opera Pia Bergalucci” di Offida dell’ utente  T.G., le cui generalità sono desumibili nella 
scheda allegata, a decorrere dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013, per le ragioni di opportunità sanitarie 
rilevate dal Coordinatore dell’U.O. Territoriale del Dipartimento di Salute Mentale (DSM);  retta 
giornaliera applicata dalla struttura  per la residenza protetta € 84,00 esente I.V.A., della quale l’ A.V. n.3, 
in applicazione del disposto della D.G.R.M. 1798 del 28/12/2012 ( riduzione del 2%), assumerà la quota di 
euro 49,98;                    

2. di stabilire che il prospetto allegato di cui al p.1), contente dati personali e sensibili, sia sottratto alla 
pubblicazione e sia trattato separatamente ogni qual  volta le norme in materia di trattamento di dati lo 
prescrivano; 
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3. di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto, ammontante ad euro  18.242,70, 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. AV3 Terr. 15 sub.5 , 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.; 

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 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 DSM 
           - 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 

 
 
 
 


