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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1435/AV3
DEL
23/10/2017
Oggetto: PROROGA ASSISTENZA RESIDENZIALE A PAZIENTE MINORE BE. MA. FL. PA.
PRESSO LA COMUNITA’ TERAPUTICA ETHOS DI GELA. ASSUNZIONE DI SPESA E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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.

2.
3.

4.
5.
6.

di prorogare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, l’assistenza
residenziale a favore del paziente minore Be. Ma. Fl. Pa., presso la Comunità Terapeutica Ethos di Gela, in ossequio
al provvedimento del Tribunale dei Minorenni delle Marche del 01-06-2017, sulla scorta della relazione sanitaria
dell’equipe sanitaria che ha in carico la fattispecie assistenziale e del parere sanitario del 21-09-2017 del Direttore
UOC NPI AV3;
di evidenziare che la proroga dell’assistenza residenziale si intende concessa dalla fine della prima autorizzazione,
coincidente con il 7 settembre 2017, per un periodo mesi 2 (due);
di assumere la spesa totalmente sanitaria a carico dell’AV3, per un importo complessivo di euro 15.545,26 (iva
esente) – così calcolata: 62 giorni x 250,73 euro/die - e la stessa sarà imputata al budget 2017 provvisoriamente
assegnato con D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017,
autorizzazione di spesa AV3TERR n. 26.28/2017, Conto 0505100107 – acquisti di prestazione di assistenza
residenziale alle persone anziani e disabili - c.d.c. Matelica 1022928, B.E. 2017;
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. n. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere copia del presente atto alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e al Servizio Contabilità e
Bilancio per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3
Dott. 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
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DI CONCERTO CON L’UNITA’
OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – Macerata
Normativa di riferimento
D.P.R. 1-11-1999 Progetto Obiettivo “Tutela Salute Mentale 1998-2000”.
D.P.C.M. 14-2-2001 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
Accordo del 24.01.2013 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante “Piano
di azioni nazionale per la salute mentale”.
Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Delibera Amministrativa Consiglio Regione Marche n. 38 del 16-12-2011 “Piano Socio Sanitario Regionale 20122014”.
Delibera Amministrativa Consiglio Regione Marche n. 132 del 06-07-2004 “Progetto obiettivo tutela Salute Mentale
2004-2006”.
D.G.R.M. 1131 del 25-11-2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed
Enti Gestori”.
D.G.R.M. 118 del 22-02-2016 “Recepimento accordo della Conferenza Unificata del documento concernente “Gli
interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neurospichiatrici dell’infanzia e
dell’adolescenza”. Modifica D.G.R.M. n. 1331/2014”.
Autorizzazione n. 06/1705 del 26-05-2010 “Funzionamento della Società “Santa Maria di Bethlemme” per struttura
residenziale psichiatrica di tipo socio–riabilitativo denominata “Ethos”.
Accreditamento istituzionale n. 1707/N del 30-08-2012 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico della Regione Siciliana.
Proposta di provvedimento
La paziente minore Be. Ma. Fl. Ma., affetta da problematiche comportamentali di grave livello intra ed extra
familiari nonché scolastici, soggetta ad abusi di varia natura e maltrattamenti, è stata presa in carico dai Servizi Sociali del
Comune di residenza, congiuntamente al Servizio NPI dell’AV3 tramite i propri operatori, su interessamento e disposizione
del Tribunale per i Minorenni delle Marche.
Quest’ultimo, ha disposto l’inserimento della paziente in una Comunità Educativa, ma la minore è fuggita dalla
struttura dopo poco tempo, con successivi ricoveri della stessa presso l’U.O. Neuro Psichiatria Infantile dell’Ospedale Salesi
di Ancona. Dopo varie vicissitudini in Comunità, attualmente la minore risulta essere stata ritrovata in Sicilia, luogo di
residenza della madre, ed accolta in pronta accoglienza nella Comunità Alloggio Dedalo di Catania. Sulla base di ripetuti e
costanti comportamenti offensivi nei confronti di altri ospiti della Comunità Alloggio Dedalo, si è ritenuto appropriato
inserirla in via di urgenza in una Comunità Terapeutica, individuata nella struttura Ethos di Gela.
Tale ultima struttura è inoltre appropriata ai bisogni riabilitativi ed assistenziali della paziente, e risponde al
provvedimento Tribunale per i Minorenni delle Marche del 01-06-2017.
Con determina n. 874/AV3 del 23-06-2017 è stata approvato l’inserimento in urgenza della minore presso la
Comunità Ethos, per un periodo di mesi 2 (due).
Sulla scorta della relazione sanitaria del 31-08-2017 dell’ equipe che ha preso in carico la fattispecie assistenziale,
congiuntamente ai servizi sanitari dell’AV3, sono stati descritti gli interventi che sono stati erogati alla paziente, con richiesta
di proseguire l’assistenza residenziale per un ulteriore tempo. Gli operatori sanitari dell’AV3 hanno avviato la possibilità che
la paziente possa cambiare la residenza, ma tale possibilità deve essere sottoposta al parere del tutore della minore e del
Tribunale per i Minorenni, per cui onde consentire di esperire le necessarie formalità burocratiche, si reputa necessario
proseguire l’assistenza.
Il Direttore UOC NPI dell’AV3 con nota del 21-09-2017 ha espresso il seguente parere sanitario: “si esprime parere
favorevole su quanto relazionato dall’equipe della NPI,in particolare sulla proroga della permanenza della minore nella
Comunità di Gela. Detta permanenza dovrà essere proseguita per almeno altri 2 (due) mesi per dare modo e tempo agli
operatori di mettere in atto e realizzare un progetto formativo ad hoc da realizzare sul posto, per riprendere e ricostruire le
relazionai familiari disfunzionali in parte responsabili delle problematiche della minore”.
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La retta di degenza praticata dalla Comunità Ethos è commisurata al livello assistenziale praticato dalla struttura e
allo standard dei servizi di cui all’accreditamento istituzionale, tutti descritti nella Carta dei Servizi, ed è di euro 250,73.
La spesa complessiva che l’Area Vasta n. sosterrà per un periodo di circa 62 giorni, decorrente dal 7 settembre 2017
(data di fine assistenza dei 2 mesi concessi con la prima autorizzazione) per un periodo di mesi 2 (due), è pari a d euro
15.545,26, così calcolati 62 giorni x 250,73 euro/die – e sarà imputata al 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
26.28/2017 - Conto 0505100107 – acquisti di prestazione di assistenza residenziale alle persone anziani e disabili- c.d.c.
Matelica 1022928, B.E. 2017.
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 prorogare l’assistenza residenziale a favore del paziente minore Be. Ma. Fl. Pa., presso la Comunità Terapeutica
Ethos di Gela, in ossequio al provvedimento del Tribunale dei Minorenni delle Marche del 01-06-2017, sulla scorta
della relazione sanitaria dell’equipe sanitaria che ha in carico la fattispecie assistenziale e del parere sanitario del 2109-2017 del Direttore UOC NPI AV3;
7. di evidenziare che la proroga dell’assistenza residenziale si intende concessa dalla fine della prima autorizzazione,
coincidente con il 7 settembre 2017, per un periodo mesi 2 (due);
2. di assumere la spesa totalmente sanitaria a carico dell’AV3, per un importo complessivo di euro 15.545,26 (iva
esente) – così calcolata: 62 giorni x 250,73 euro/die - e la stessa sarà imputata al budget 2017 provvisoriamente
assegnato con D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017,
autorizzazione di spesa AV3TERR n. 26.28/2017, Conto 0505100107 – acquisti di prestazione di assistenza
residenziale alle persone anziani e disabili - c.d.c. Matelica 1022928, B.E. 2017;
3. 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. n. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere copia del presente atto 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
Macrostruttura Territorio
Dr.ssa Giovanna Faccenda

Il Dirigente Amministrativo
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dr. Alberto Carelli

- ALLEGATI Prospetto identificativo paziente sottratto alla pubblicazione per ragioni di privacy
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