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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 129/AV3 DEL 25/01/2014  

      
Oggetto: RICOGNIZIONE ASSISTENZA ANNO 2012/2013 UTENTI INSERITI PRESSO 
STRUTTURE RESIDENZIALI ATENA DI MONTECERIGNONE (PU) E SERENITY HOUSE 
DI MONTEGRIMANO TERME (PU). APPROVAZIONE TRATTAMENTI RIABILITATIVI ED 
ASSUNZIONE SPESA ANNO 2012/2013. 

 
 

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 approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono 
trascritte, la ricognizione dell’assistenza riabilitativa residenziale per gli anni 
2012/2013 resa dalle strutture e agli utenti di seguito indicati: 
- “Atena” di Montecerignone (PU) utenti G.E. e D.D. dal rinnovo dell’inserimento a 
decorrere dal 01/1/2013 al 31/12/2013, F.R. dal 1/1/2013 al 31/12/2013, F.R. dal 
1/1/2013 al 31/12/2013, G.G. dal 11/3/2013 al 31/12/2013, FI.R. dal 01/01/2013 
al 31/12/2013; 
- “Serenity House” Eagles s.r.l. di Montegrimano Terme (PU) utenti  O.S. dal rinnovo 
dell’inserimento a decorrere dal 01/1/2013 al 08/4/2013, M.E. dal 19/11/2013 al  
31/12/2013, FA.R. dal 20/10/2012 al  31/12/2013; 

 
2. di dare atto che il regime assistenziale e riabilitativo di cui trattasi, è stato erogato 

nella piena conformità alla normativa di settore, rilevandone altresì l’adeguatezza e 
l’appropriatezza, come attestata dagli operatori del D.SM. dell’A.V.3 che hanno la 
presa in carico degli utenti ; 

 
3. di dare atto che la spesa totale a carico dell’Area Vasta n. 3, per i suddetti inserimenti, 

relativi al periodo 20/10/2012 al 31/12/2012 ammonta a € 8.952,72 e relativi al 
periodo 01/1/2013 al 31/12/2013, ammonta ad Euro 136.720,38, per un totale di 
145.673,10 come può desumersi dai prospetti allegati a), b), c),  che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  
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4. di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere ad emettere ordinativo di 
pagamento per le fatture relative al periodo 10/10/2012 – 31/12/2013, emesse dalle 
strutture Atena di Montecerignone (PU) e Serenity House Eagles s.r.l. di 
Montregrimano Terme (PU), pari ad euro 145.673,10 iva compresa, corrispondente 
all’importo fatturato, analiticamente indicato nei prospetti allegati di cui al punto 3), 
recanti anche le autorizzazioni di spesa già acquisite nel corso dell’anno; l’ammontare 
della spesa è stata calcolata con riferimento alle rette praticate, in riferimento ai 
percorsi assistenziali, detratto il  2%, come previsto dalla legge n.135/2012 e dalla  
D.G.R.M. n. 1798/2012 , per il Distretto di Civitanova, autorizzazioni n. AV3 Terr 
2013, n.15 sub. 4 – AV3 Terr. 2013 N. 15 sub. 3 Conto economico 0505100105, 
C.d.C.  0822927 del Bilancio  2013; per il Distretto di Camerino autorizzazioni n.   
Z10/2012, n. 47 sub. 9 e AV3 Terr. 2013 n. 15 sub. 24, AV3 Terr. 2013 n. 15 sub. 20; 

  
5. 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.; 
 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.; 

 
7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa 

Territoriale, al Dipartimento di Salute Mentale, 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 sul budget di competenza 2013 
come da determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013,  in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013. 
 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione  Il Dirigente del Servizio Bilancio 
  Paolo Gubbinelli      Dott.ssa Lucia Eusebi 

                                       
 
  
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 9  pagine di cui n. 1  pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI  

 
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 
dei servizi sociali;  

- D.P.C.M. 14.02.2001 “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 
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;  

- D.P.R.10/11/1999 P.O. Tutela Salute Mentale 1998/2000; 
- D.G.R.M. n. 132 del 06-07-2004 recante “Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale”; 

                     - Legge Regionale 20/2000 recante “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.L. 22/12/2011, convertito in legge 17/2/2012 n.9, con il quale si disponeva la 
definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici ( OPG). 

 
 

Proposta di provvedimento 
 
Con riferimento alla normativa di cui sopra, nell’ambito di accordi socio sanitari 

integrati che hanno coinvolto anche le famiglie, su disposizione degli operatori del D.S.M., di 
Civitanova Marche,  gli  utenti G.E. e D.D. sono stati inseriti negli anni presso le struttura 
riabilitativa Atena di Montecerignone ( PU); l’ utente O.S. nella Serenity House di 
Montegrimano Terme (PU). Nell’anno 2013 nella rivalutazione dei percorsi assistenziali e dei 
progetti riabilitativi degli ospiti sono stati adottati provvedimenti di rinnovo degli inserimenti, 
degli utenti G.E., D.D. per  tutto l’anno 2013 per continuità terapeutica, provvedimenti di 
rinnovo e dimissione nel caso dell’utente O.S. in data 08/4/2013, per le ragioni di 
opportunità sanitaria, che possono rilevarsi dagli atti sanitari. 

Sono stati, inoltre, adottati dal D.S.M. di Civitanova Marche provvedimenti di presa in 
carico dell’utente G.G. dimesso nell’anno 2013 da OPG, ed inserito,  con decreto del 
Magistrato di Sorveglianza  del Tribunale di Reggio Emilia, presso l’ Atena, a decorrere dal 
11/3/2013 fino al 31/12/2013. 

 
Sono state adottate dal D.S.M. di Camerino, come può rilevarsi dagli atti sanitari, 

provvedimenti di presa in carico ed inserimenti presso la struttura residenziale Atena degli 
utenti FI.R. e FA.R., rispettivamente  dal 01/01/2013 e dal 10/10/2012, entrambi fino al 
31/12/2013. 
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Le decisioni assunte dagli operatori del D.S.M. necessitavano di un provvedimento di 
rinnovo e di inserimento che non sono stati adottati per ragioni diverse, connesse alla 
riorganizzazione del servizio e contestuale riassetto amministrativo finanziario, nonché 
verifica dei documenti contabili, elementi che hanno determinato un rinvio nell’adozione degli 
atti stessi. 

Allo stato attuale emerge l’urgenza non più rinviabile di adottare, con riferimento a tali 
inserimenti i provvedimenti amministrativi di autorizzazione alla spesa da parte della 
direzione dell’ AV3 e relativa liquidazione delle quote pregresse.  

La spesa totale a carico dell’AV3, ammonta ad Euro   145.673,10, calcolata in 
rapporto alle rette praticate dalle strutture, con riferimento alle prestazioni assistenziali e ai 
progetti riabilitativi concordati dagli operatori del D.S.M. con gli operatori delle strutture, 
detratto il 2%, come previsto dalla normativa nazionale e regionale : legge n.135/2012 e 
D.G.R.M. n. 1798/2012. 

E’ da annotare che trattasi di una spesa già contemplata nel relativi budget e 
registrata nei bilanci del’anno di riferimento; per cui l’autorizzazione è provvedimento 
meramente formale, benché necessario per poter procedere alle relative liquidazioni delle 
rette dovute per il periodo pregresso, come sopra indicato. 

Si fa infine rilevare che la stessa spesa è  incrementale rispetto all’anno 2012, essendo 
per gli inserimenti degli utenti ex OPG, una ripresa in carico assistenziale da parte del 
D.S.M., ineludibile per disposizione di legge. 

 
 
 Strutture  requisiti di autorizzazione e spesa 
 

Riguardo alle strutture e ai requisiti di autorizzazione, si rileva che entrambe le 
strutture Atena  e Serenity House per i loro requisiti,  sono state  giudicate, dai servizi 
competenti, idonee alla tipologia degli utenti, peraltro le stesse sono note anche per 
precedenti inserimenti di soggetti dimessi da OPG, uniche strutture nella Regione Marche; 
esse operano in regime di accreditamento istituzionale quali strutture residenziali 
psichiatriche, ai sensi della L.R.20/2000 art.16 ( decreti n.182 n.183/AIR del 08/6/2011 ). 

Le rette praticate,  come evidenziate nei prospetti allegati alla determina che sono  
parte integrante e sostanziale della stessa e ai quali si rimanda per quanto non espresso, 
risultano congrue e peraltro inferiori a quelle praticate da strutture regionali di tipologia 
similare. 

La spesa totale da assumere a carico dell’AV3 per gli inserimenti di cui sopra, 
risultante dagli allegati a), b) e c) alla presente determina, ammonta ad euro 145.673,10 ed è 
così distinta per struttura residenziale:  

 
ANNO 2012 
Struttura   “Atena” :                  euro       8.952,72                         
 
ANNO 2013 
Struttura   “Atena” :                  euro   132.537.74                         
Struttura “Serenity House” Eagles s.r.l. :   euro       4.182,64     
 
Le somme sopra indicate sono state calcolate prevedendo, sia le detrazioni delle quote 

delle rette derivanti dagli accordi socio-sanitari integrati, sia l’abbattimento del 2% sulle rette 
praticate, ai sensi delle normative nazionali e regionali in vigore (L. 135/2012 e D.G.R.M. n. 
1798/2012). 
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  La spesa  è così imputata :  
- autorizzazioni Civitanova Marche  n. AV3 Terr 2013, n.15 sub. 4  inserimenti 

struttura Atena – AV3 Terr. 2013 N. 15 sub. 3 inserimenti struttura “Serenity 
House” Conto economico 0505100105, C.d.C.  0822927 del Bilancio  2013; 

- autorizzazioni Camerino n.   Z10/2012, n. 47 sub. 9, AV3 Terr. 2013 n. 15 
sub. 24, AV3 Terr. 2013 n. 15 sub. 20.                      

 
 
 
Esito dell’istruttoria 
 
Per tutto ciò premesso, si propone: 

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono 
trascritte, la ricognizione dell’assistenza riabilitativa residenziale per gli anni 
2012/2013 resa dalle strutture e agli utenti di seguito indicati: 
- “Atena” di Montecerignone (PU) utenti G.E. e D.D. dal rinnovo dell’inserimento a 
decorrere dal 01/1/2013 al 31/12/2013, F.R. dal 1/1/2013 al 31/12/2013, F.R. dal 
1/1/2013 al 31/12/2013, G.G. dal 11/3/2013 al 31/12/2013, FI.R. dal 01/01/2013 
al 31/12/2013; 
- “Serenity House” Eagles s.r.l. di Montegrimano Terme (PU) utenti  O.S. dal rinnovo 
dell’inserimento a decorrere dal 01/1/2013 al 08/4/2013, M.E. dal 19/11/2013 al  
31/12/2013, FA.R. dal 20/10/2012 al  31/12/2013; 

 
2. di dare atto che il regime assistenziale e riabilitativo di cui trattasi, è stato erogato 

nella piena conformità alla normativa di settore, rilevandone altresì l’adeguatezza e 
l’appropriatezza, come attestata dagli operatori del D.SM. dell’A.V.3 che hanno la 
presa in carico degli utenti ; 

 
3. di dare atto che la spesa totale a carico dell’Area Vasta n. 3, per i suddetti inserimenti, 

relativi al periodo 20/10/2012 al 31/12/2012 ammonta a € 8.952,72 e relativi al 
periodo 01/1/2013 al 31/12/2013, ammonta ad Euro 136.720,38, per un totale di 
145.673,10 come può desumersi dai prospetti allegati a), b), c),  che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

 
4. di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere ad emettere ordinativo di 

pagamento per le fatture relative al periodo 10/10/2012 – 31/12/2013, emesse dalle 
strutture Atena di Montecerignone (PU) e Serenity House Eagles s.r.l. di 
Montregrimano Terme (PU), pari ad euro 145.673,10 iva compresa, corrispondente 
all’importo fatturato, analiticamente indicato nei prospetti allegati di cui al punto 3), 
recanti anche le autorizzazioni di spesa già acquisite nel corso dell’anno; l’ammontare 
della spesa è stata calcolata con riferimento alle rette praticate, in riferimento ai 
percorsi assistenziali, detratto il  2%, come previsto dalla legge n.135/2012 e dalla  
D.G.R.M. n. 1798/2012 , per il Distretto di Civitanova, autorizzazioni n. AV3 Terr 
2013, n.15 sub. 4 – AV3 Terr. 2013 N. 15 sub. 3 Conto economico 0505100105, 
C.d.C.  0822927 del Bilancio  2013; per il Distretto di Camerino autorizzazioni n.   
Z10/2012, n. 47 sub. 9 e AV3 Terr. 2013 n. 15 sub. 24, AV3 Terr. 2013 n. 15 sub. 20; 
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5. 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.; 

 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 
 
7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa 

Territoriale, al Dipartimento di Salute Mentale, al Servizio Bilancio per il seguito di 
competenza. 

 
 

  
 
       IL DIRIGENTE SANITARIO      IL DIRIGENTE SANITARIO 
    D.S.M. Civitanova Marche      D.S.M. Camerino 
      Dr. Stefano Nassini      Dr. Angelo Meloni 
 
 
 
 
 
 Il Direttore di Dipartimento        
  Dott.ssa Rosanna Carassai 
 
 
 
 
    Il funzionario istruttore 
Dott.ssa Maria Antonella Marino 

 
 
 
Il Responsabile Amministrativo  

             dei Dipartimenti Territoriali  
                             Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  

 
 

 

- ALLEGATI - 
 
 
Allegati n.3 /prospetti utenti 

 


