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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1382/AV3 DEL 12/10/2017  

      
Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTI RIABILITATIVI PER DCA A RA. CA. PRESSO 

RESIDENZA GRUBER DI BOLOGNA. 

 

 

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, i trattamenti 

riabilitativi residenziali a favore di Ra. Ca. per la sua patologia riguardante i disturbi del comportamento alimentare 

(DCA), evidenziata nella relazione sanitaria del 28-09-2017 della Responsabile Centro DCA dell’AV4 di Fermo, 

confermata dalla certificazione del 20-07-2017 a firma del Responsabile Medico del DSM, e su parere favorevole 

dal MMG, presso la Residenza Gruber di Bologna; 

2. di autorizzare i trattamenti riabilitativi residenziali presso la Residenza Gruber per totali 120 (centoventi) giorni; 

3. di prendere atto che la Residenza Gruber detiene regolare documentazione amministrativa riguardante 

l’autorizzazione e l’accreditamento per l’erogazione delle prestazioni riabilitative afferenti le problematiche DCA; 

4. di prendere atto che la tariffa giornaliera per le prestazioni residenziali presso la Residenza Gruber è di euro 194,00;       

5. di evidenziare che la spesa totale per i 120 giorni di assistenza è pari ad euro 23.280,00 e sono così calcolati = 

194,00 x 120 giorni- ma l’assistenza sarà divisa tra l’anno 2017 e il 2018 in relazione alla disponibilità del posto 

letto che è previsto a far data del 24 ottobre 2017, come data programmata;   

6. di contabilizzare la spesa per il periodo 24 ottobre - 31 dicembre 2017, pari ad euro 13.192,00 all'interno del budget 

2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 

25.05.2017, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 27.18/2017, Conto 0505100109 – acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 – C.d.C.  0921929 B.E. 2017;   

7. di dare atto che la spesa per il periodo rimanente di 52 giorni, pari ad euro 10.088,00 sarà finanziata con le risorse 

economiche che saranno assegnate nel prossimo bilancio di esercizio, a titolo di budget 2018 che sarà 

provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 3 per l’anno 2018;      

8. 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.; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 

10. di trasmettere copia della presente determina alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e  al Servizio 

Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 
       Il Direttore dell’Area Vasta n. 3 

           Dr. Alessandro Maccioni 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con 

DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017. 

  

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                       Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

     Paolo Gubbinelli                                                                                               Dr.ssa Lucia Eusebi  
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La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA TERRITORIALE – Macerata 

 

 

Normativa di riferimento. 
D.P.C.M. 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”. 

Determina n. 130/AV3 del 31.01.2012 dell’Area Vasta n. 3 sede di Macerata relativa alla costituzione dell’equipe 

multidisciplinare per l’assistenza a pazienti con patologie multifattoriali presso strutture che erogano prestazioni residenziali, 

semiresidenziali ed ambulatoriali. 

Legge n. 833/78 - art. 26 concernente i vari tipi di trattamenti riabilitativi del S.S.N., tra cui quelli residenziali, 

semiresidenziali ed ambulatoriali. 

Legge n. 118 del 30 marzo 1971 “Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”, in particolare l’art. 3 della 

legge, dove si precisa che gli invalidi hanno diritto “all’assistenza sanitaria specifica” che può attuarsi nella forma di 

trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale. 

“Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di Riabilitazione” Accordo del 7 maggio 1998, approvato con 

provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano;  

Accordo 10.02.2011, approvato con provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante “Piano di indirizzo nazionale per la riabilitazione” con il 

quale si dispone l’integrazione e l’ampliamento delle precedenti Linee Guida del 1998. 

Autorizzazione Comune di Bologna PG 319650 del 06-11-2014 riguardante autorizzazione all’esercizio di Centro 

Diurno Psichiatrico e Residenza Sanitaria Psichiatrica - Residenza Gruber. 

Determinazione n. 19045 del 23-12-2014 riguardante Accreditamento Provvisorio della struttura sanitaria 

denominata “Residenza Gruber” ubicata in Bologna. 

Determinazione del Direttore Generale cura della persona, salute e welfare 12 giugno 2017, n. 9267 

“Accreditamento istituzionale di “Residenza Gruber” residenza sanitaria psichiatrica estensiva (RTR-Estensiva) e centro 

diurno psichiatrico, ubicata a Bologna e gestita dalla Fondazione Gruber Onlus con sede legale a Bologna. 

 

Proposta di provvedimento. 

 La paziente Ra. Ca., affetta da anoressia nervosa restrittiva, ha presentato proposta di assistenza riabilitativa a 

regime residenziale presso la Residenza Gruber di Bologna, gestita dalla Fondazione Gruber, per questioni attinenti la sua 

patologia. 

Agli atti della documentazione è stata acquisita la relazione del 29-09-2017 della Responsabile del Centro DCA 

dell’AV4 , dove la paziente è stata presa in carico dal mese di marzo 2017 e seguita ambulatorialmente con scarsi risultati. 

Con ulteriore certificazione del 27-07-2017, a firma del Dirigente medico del DSM, si evidenzia la problematica 

attinente il DCA. La paziente presenta in quadro clinico aggravato dal fatto che la famiglia della medesima non riesce a 

contenere o a gestire in ambito familiare la problematica dell’anoressia nervosa della loro congiunta. 

La storia clinica della paziente non è recente, infatti già nell’anno 2004 fu ricoverata presso Villa Mria Luigia per 

questioni attinenti DCA. Successivamente e nei mesi pregressi del 2017, la situazione si è ripresentata a seguito anche di una 

disagevole storia familiare della paziente. L’ambulatorio DCA dell’AV4 ha riscontrato tale complessiva situazione e nella 

relazione sanitaria del 29-09-2017 ha considerato appropriato il ricovero di Ca. Ra. presso la Residenza Gruber di Bologna, 

città in cui la paziente ha avuto la residenza nel passato. 

In data 27-09-2017 è stata indetta riunita dell’equipe multidisciplinare alla presenza del M.M.G. della paziente e del 

Dirigente Medico del DSM e il segretario verbalizzante, il quale dopo aver preso atto della documentazione e della situazione 

clinica attuale della paziente, i sanitari hanno convenuto appropriato e necessario il percorso residenziale proposto dalla 

Residenza Gruber, per un tempo di 120 giorni. 

Si evidenzia che la proposta di piano riabilitativo personalizzato è conforme alle “Linee Guida Nazionali” per le 

attività di riabilitazione, contenute nel provvedimento del 07.05.1998.  

Nello specifico, si rileva altresì che ai sensi delle “Linee di indirizzo nazionali per la Salute Mentale” è prevista 

l’emersione di nuove forme di disagio psichico o disturbo mentale come disturbi della personalità, sindromi polimpulsive e 

DCA (disturbi del comportamento alimentare), che richiedono una precisa puntualizzazione e forma di protezione socio-

sanitaria con adeguate forme di assistenza, anche residenziale.  



 
 

                    

 

Impronta documento: 16B271C23A78F329B4E5E1395BA51CB564B7FC8B 

(Rif. documento cartaceo 14C0DE445CCDA3DDBFCC58946F6E681A35C2B28C, 282/01/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1382/AV3 

Data: 12/10/2017 

La Residenza Gruber detiene regolare documentazione sanitaria attinente l’autorizzazione e l’accreditamento 

istituzionale per la cura del DCA. La retta di degenza praticata dalla struttura è di 194 euro/die. 

La spesa totale che l’Area Vasta n. 3 sosterrà per i 120 giorni di assistenza residenziale è pari ad euro 23.280,00 – 

120,00 x 194 giorni- e sarà contabilizzata pro quota per euro 13.192,00 relativamente al periodo 24 ottobre - 31 dicembre 

2017, intesa come data di disponibilità del posto letto, al budget 2017 provvisoriamente assegnato all’AV3, autorizzazione di 

spesa AV3TERR n. 27.18/2017, Conto 0505100109 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 

Legge 833/78 – c.d.c.  0921929 B.E. 2017. 

La rimanente spesa per i 52 (cinquanta due) giorni di assistenza, pari ad euro 10.088,00, sarà finanziata con le 

risorse economiche che saranno assegnate nel prossimo bilancio di esercizio, a titolo di budget 2018 che sarà 

provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 3 per l’anno 2018. 

Il Dirigente Responsabile attesta la regolarità procedurale e la legittimità alla normativa vigente. 

 

Esito dell’istruttoria 

 In base alle motivazioni esposte, si propone 

 

1. di approvare i trattamenti riabilitativi residenziali a favore di Ra. Ca. per la sua patologia riguardante i disturbi del 

comportamento alimentare (DCA), evidenziata nella relazione sanitaria del 28-09-2017 della Responsabile Centro 

DCA dell’AV4 di Fermo, confermata dalla certificazione del 20-07-2017 a firma del Responsabile Medico del 

DSM, e su parere favorevole dal MMG, presso la Residenza Gruber di Bologna; 

2. di autorizzare i trattamenti riabilitativi residenziali presso la Residenza Gruber per totali 120 (centoventi) giorni; 

3. di prendere atto che la Residenza Gruber detiene regolare documentazione amministrativa riguardante 

l’autorizzazione e l’accreditamento per l’erogazione delle prestazioni riabilitative afferenti le problematiche DCA; 

4. di prendere atto che la tariffa giornaliera per le prestazioni residenziali presso la Residenza Gruber è di euro 194,00;       

5. di evidenziare che la spesa totale per i 120 giorni di assistenza è pari ad euro 23.280,00 e sono così calcolati = 

194,00 x 120 giorni- ma l’assistenza sarà divisa tra l’anno 2017 e il 2018 in relazione alla disponibilità del posto 

letto che è previsto a far data del 24 ottobre 2017, come data programmata;  

6. di contabilizzare la spesa per il periodo 24 ottobre - 31 dicembre 2017, pari ad euro 13.192,00 all'interno del budget 

2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 

25.05.2017, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 27.18/2017, Conto 0505100109 – acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 – C.d.C.  0921929 B.E. 2017;  

7. di dare atto che la spesa per il periodo rimanente di 52 giorni, pari ad euro 10.088,00 sarà finanziata con le risorse 

economiche che saranno assegnate nel prossimo bilancio di esercizio, a titolo di budget 2018 che sarà 

provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 3 per l’anno 2018; 

8. 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.; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 

10. di trasmettere copia della presente determina alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e  al Servizio 

Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 

 

 
Il responsabile del procedimento 

 Dr. Andrea Feliziani 

 

 

 

   Il Direttore Sanitario                           Il Dirigente  Amministrativo  

Macrostruttura Territorio                    U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale  

Dr.ssa Giovanna Faccenda                                            Dr. Alberto Carelli  

 

 
- ALLEGATI - 

Prospetto identificativo paziente sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy 

 

 


