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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 198/AV3 DEL 09/02/2018  
      

Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO 
RESIDENZIALE  CI.MA.  PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA 
THAON DE REVEL DI ANCONA ( ORPS 600319) .- 

 
 

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  autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, il 

trattamento terapeutico riabilitativo residenziale a favore di  CI.MA., come da Piano Terapeutico  

Individuale ( PTI) del case manager DSM sede di Civitanova Marche ( prot.82/17), presso la struttura 

residenziale psichiatrica” Thaon De Revel” di Ancona (ORPS 600319), a decorrere dal 27/12/2017 al 

31/12/2018, così come proposto dal Direttore UOC Ospedale Territorio Civitanova/Recanati (nota 

ID.1058740/24/01/2018 AFFGEN del 15/01/2018) ;  

2. Di stabilire che  il prospetto allegato 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 retta giornaliera per  il livello assistenziale richiesto dai servizi invianti  SRP2.2 è di 

euro 128,00 più Iva al 5% (DGRM 1331/2014), in caso di ricovero essa rimane invariata per i primi 10 

giorni (dieci), mentre viene scontata del 75% dall'undicesimo in poi, ammontando quindi ad € 32,00 più 

IVA 5%; la spesa a carico dell’AV3 per il 2017 ammontante ad euro 672,00 comprensivo d’Iva  al 5%  

(128x gg.5) Autorizzazione n. 25 sub 9, conto economico 0505100105 centro di costo   0822927 sarà 

imputata al budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2017 con D.G.R.M. n. 1640 del 27/12/2016 e 

recepita con determina Asur/DG n.314 del 25/05/2017, la spesa  per l’anno 2018 ammontante ad euro 

49.056,00 comprensivo d’Iva  al 5% (128x gg.365) sarà imputata al budget che sarà provvisoriamente 

assegnato per l’anno 2018, Autorizzazione n. 25 sub 9, conto economico 0505100105 – acquisti di 

prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche – centro di costo   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 Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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6. Di dare infine atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi  

“altre tipologie. 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 
Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio,  per l’anno 2017  è coerente ed economicamente 

compatibile con le disponibilità economiche del budget provvisoriamente assegnato per  l'anno 2017 con 

D.G.R.M. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n.314 del 25/05/2017, e per l’anno 2018 

sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà 

provvisoriamente assegnato per  l'anno 2018. 

 

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

      Paolo Gubbinelli                                                                                   Dr.ssa Lucia Eusebi  

  

 
La presente determina consta di n. 06 pagine di cui n. 01 pagina allegata che forma parte integrante della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMNISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI 

 

Vista la legge regionale 13/2003 e ss.mm.ii.  recante ad oggetto “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”; 

 

Richiamata la seguente normativa di settore: 

 

 D.lgs. 502/92 e s.m.i. “ Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell’articolo 1 della legge 23 

ottobre 1992 n. 421,  

 D.P.C.M. 19/05/1995 (Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari); 

 D.P.R. 10/11/1999 “P.O. Tutela della salute mentale 1998/2000”; 

 Legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

 D. A. Consiglio Regionale Marche n. 132/2004 “Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale”; 

 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 di persone con problemi psichiatrici; 

 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”; 

 D. P. C.M. 21.03.2008 “ Linee di indirizzo per la Salute Mentale”;  
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 D.G.R.M. n.1789 del 02/11/2009 “ criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche; 

 Piano nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANMS), approvato dalla Conferenza Unificata delle 

Regioni e Prov. Autonome del 24/01/2013 e successivo Atto della Conferenza n. 13/054/CR7A/C7 “Le 

strutture residenziali psichiatriche”;  

 D. A. 16/12/2011 n. 38 “ Piano socio-sanitario regionale 2012-2014. Sostenibilità, appropriatezza, 

innovazione e sviluppo; 

 D.G.R.M. n. 1011 del 09/07/2013 “Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi 

gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria nei 

settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale” ; 

 D.G.R.M. n. 1195 del 02/8/2013 “ Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in 

conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 29/11/2001 ( definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per 

accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale;  

 Determina n.1331 del 25/11/2014 relativa alla ridefinizione degli standard assistenziali   e all’accordo sulle 

tariffe di assistenza residenziale e semiresidenziale; 

 D.G.RM. n. 1588 del 28/12/2017 “ Proroga della DGR 1331/2014 “ Accordo tariffe assistenza residenziale e 

semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della dgr 1011/2013”; 

 D.G.R.M. n. 289 del 09/04/2015 “ Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – Fabbisogno delle strutture 

residenziali e semiresidenziali delle aree : sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale; 

 Legge regionale 30/09/2016, n.21 “ Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi 

sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati; 

 Determina DG Asur/AV2  n.623/DG del 05/8/2013 : piano prestazioni anno 2013 con le strutture residenziali 

psichiatriche “Thaon De Revel”, “Casa Gialla” e “ Filo D’Arianna”; 

 Autorizzazione  all’esercizio di attività sanitaria ( art.9 L.R. n.21/2016 ex art.8 L.R. n.20/2000) Società 

cooperativa sociale COO.SS. MARCHE S.C.P.A ONLUS di struttura residenziale (SRP2)  con dotazione di 

12 posti letto e Centro Diurno (CD) con una dotazione di 8 posti per l’erogazione di prestazioni riabilitative 

psichiatriche ad Ancona Strada Pontelungo, rilasciata da comune di Ancona Rif. Prot. n.175304 del 

22/12/2016 prot. 105690 del 13/07/2017; 

 Decreto Dirigenziale n. 267/ACR del 25/06/2015 L.R.20/2000 ART.16 – Accred. Ist.strutt. San. denominata 

“struttura Thaon De Revel” coop.Sociale COOS Marche Onlus S.C.P.A. per l’erogazione di prestazioni 

psichiatriche in regime residenziale con n.8.P.L. e semiresidenziale con 2 posti-Via Pontelungo,136-Comune 

di Ancona. Rinnovo ( validità triennale); 

 Decreto Dirigenziale n. 341 del 28/12/2017 L.R.21/2016 –DGR N.1501/2016 – Accreditamento istituzionale 

struttura sanitaria denominata“ Thaon De Revel” Coop. Sociale COOS Marche Onlus S.C.P.A. per 

l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con n. 4.P.L.( cod.SRP2) ed in regime  

semiresidenziale per n. 4 posti ( Centro diurno) – situata in Via Pontelungo,136-Comune di Ancona. 

 

  

Motivazione 

    

In conformità alla normativa di settore, gli operatori del DSM hanno elaborato un Piano Terapeutico  Individuale 

( PTI) per l’utente Ci.Ma, da realizzarsi presso la struttura residenziale psichiatrica “Thaon  de Revel”  di Ancona 

( nota del direttore SPDC di Civitanova ID n. 861983/15/02/207/CMA.OSP) per un livello assistenziale SRP2.2,  

in assenza di disponibilità nelle strutture dell’AV3 e per preferenza dell’utente e dei familiari. 

Il soggetto, preso in carico dal Centro di Salute Mentale del D.S.M. sede di Civitanova Marche, si legge nel PTI  

(prot.n.82/17) elaborato dal case manager dott.ssa Ramacciotti, risulta affetto da disturbo bipolare I, disturbo del 

movimento indotto da farmaci ed epilessia parziale dal 2011. Familiarità positiva per disturbo bipolare e suicidio.  

La storia di malattia ha esordito all’età di 17 anni; effettua il primo ricovero in ambiente psichiatrico nel 2011, cui 

seguono altri ricoveri presso il SPDC di Civitanova Marche SPDC di Fermo; l’ultimo ricovero presso il SPDC  di 



 
 

                    

 

Impronta documento: 23D5EAE72EA0D7FDE090120AB156C321B039EF97 

(Rif. documento cartaceo 1A4366BA7E91870AEA09E8526E18DEE2ADA8F289, 23/03/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 198/AV3 

Data: 09/02/2018 

Civitanova Marche dal 04/11/2017 al 28/11/2017 per riacutizzazione psicopatologica.  Alla dimissione è stato 

inviato alla Casa di Cura Villa Iolanda per una degenza post-acuzie durante il quale ha completato l’iter di 

inserimento presso la SRP “Thaon De Revel” di Ancona. 

Il  case manager ha ritenuto che per il soggetto, vi siano le ragioni di opportunità  sanitaria  e necessità di un 

trattamento in regime residenziale, al fine di riprendere la capacità di gestire la giornata, di organizzare le proprie 

necessità, di gestire le eventuali frustrazioni provenienti dall’ambiente esterno oltre al monitoraggio dei 

trattamenti. 

L’inserimento è stato proposto a decorrere dal 27/12/2017 e per l’anno 2018, con verifiche semestrali; la struttura 

ha comunicato ai servizi invianti la disponibilità del posto letto autorizzato/accreditato, dando poi comunicazione 

dell’avvenuto ingresso ( mail del  15/01/2018). 

 L’equipe della SRP elaborerà il PTRI (Piano terapeutico Riabilitativo Individualizzato), che sarà conservato agli 

atti sanitari del DSM, strumento di programmazione e verifica del percorso riabilitativo che sarà coordinato con il 

PTI e soggetto al monitoraggio e alla verifica degli obiettivi prefissati da parte del case manager del DSM 

dell’area vasta 3. 

   

Struttura e tariffa 

   

La struttura residenziale psichiatrica denominata  “Thaon De Revel “ ( ORPS  600319), gestita dalla Coop. COOS 

Marche s.r.l., è autorizzata dal Comune di Ancona all’esercizio di attività sanitaria ( art.9 L.R. n.21/2016 ex art.8 

L.R. n.20/2000) Società cooperativa sociale COO.SS. MARCHE S.C.P.A ONLUS di struttura residenziale 

(SRP2)  con dotazione di 12 posti letto e Centro Diurno (CD) con una dotazione di 8 posti per l’erogazione di 

prestazioni riabilitative psichiatriche ad Ancona Strada Pontelungo  (autorizzazione rilasciata da comune di 

Ancona Rif. Prot. n.175304 del 22/12/2016 prot. 105690 del 13/07/201.; 

La SRP “Thaon De Revel” ha ottenuto l’accreditamento istituzionale con primo provvedimento (decreto del 

dirigente Sevizio Sanità n.71 del 14/02/2003- e con successivi rinnovi decreto  del dirigente PF accreditamenti 

n.267/ACR del 25/06/2015 per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in reg. residenziale con n.8 p.l 

residenziali in via Pontelungo, 136 Comune di Ancona (L.R.20/2000 – ART.16; ultimo Decreto Dirigenziale n. 

341 del 28/12/2017 L.R.21/2016 –DGR N.1501/2016 – Accreditamento istituzionale struttura Sanitaria 

denominata“ Thaon De Revel” Coop. Sociale COOS Marche Onlus S.C.P.A. per l’erogazione di prestazioni 

psichiatriche in regime residenziale con n.4.P.L.( cod.SRP2) ed in regime  semiresidenziale per n. 4 posti ( 

Centro diurno) –Situata in Via Pontelungo,136-Comune di Ancona. 

  La tariffa giornaliera per il livello assistenziale richiesto dai servizi invianti  SRP 2.2, è di euro 128,00 

(DGRM 1331/2014 ), dunque sarà a carico dell’AV3 per il 2017 una spesa ammontante ad euro 672,00 

comprensivo d’Iva  al 5% ( 128x gg.5) e per l’anno 2018 la spesa di euro 49.056,00 comprensivo d’Iva  al 5% 

(128x gg.365).   La retta, come comunicato dalla struttura  (mail del 15/1/2018) in caso di ricovero rimane 

invariata per i primi 10 giorni, mentre viene scontata del 75% dall'undicesimo in poi, ammontando quindi ad € 

32,00 + IVA 5%. 

Il costo viene parzialmente recuperato con la dimissione di un utente dalla stessa struttura residenziale. 

La struttura con comunicazione via mail del 15/01/2018, trasmessa ai Servizi UOC Territorio ha dichiarato che 

l’inserimento è avvenuto il 27/12/2017, in posto letto accreditato. 

Il Direttore del Dipartimento del  DSM e il Responsabile Amm. vo, per quanto di rispettiva competenza, con 

la sottoscrizione  attestano la conformità alle normative in vigore ed alle direttive regionali, quindi la legittimità 

del presente provvedimento, confermandone la proposta di adozione. 
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Per quanto sopra detto 

SI  PROPONE  

 

1. Di  autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, il 

trattamento terapeutico riabilitativo residenziale a favore di  CI.MA., come da Piano Terapeutico  

Individuale ( PTI) del case manager DSM sede di Civitanova Marche ( prot.82/17), presso la struttura 

residenziale psichiatrica” Thaon De Revel” di Ancona (ORPS 600319), a decorrere dal 27/12/2017 al 

31/12/2018 così come proposto dal Direttore UOC Ospedale Territorio Civitanova/Recanati (nota 

ID.1058740/24/01/2018 AFFGEN del 15/01/2018) ;  

2. Di stabilire che  il prospetto allegato 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 retta  per il livello assistenziale richiesto dai servizi invianti SRP2.2 è  di euro 128,00 

più Iva al 5%  (DGRM1331/2014), in caso di ricovero essa rimane invariata per i primi 10 giorni ( dieci), 

mentre viene scontata del 75% dall'undicesimo in poi, ammontando quindi ad € 32,00 + Iva al 5%; la  

spesa a carico dell’AV3 per il 2017 ammontante ad euro 672,00 comprensivo d’Iva  al 5%  (128x gg.5) 

Autorizzazione n. 25 sub 9, conto economico 0505100105 centro di costo   0822927 sarà imputata al 

budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2017 con D.G.R.M. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con 

determina Asur/DG n.314 del 25/05/2017, la spesa  per l’anno 2018 ammontante ad euro 49.056,00 

comprensivo d’Iva  al 5% (128x gg.365) sarà imputata al budget che sarà provvisoriamente assegnato 

per l’anno 2018, Autorizzazione n. 25 sub 9, conto economico 0505100105 – acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche – centro di costo   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 Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. Di dare infine atto che ai fini della repertoriazione su atti Web la presente determina rientra nei casi “ 

altre tipologie. 

 

   Il funzionario istruttore 

     Dr.ssa Maria Antonella Marino 

 
IL DIRETTORE DELL’UOC PSICHIATRIA 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO    CIVITANOVA MARCHE 

 Dott. Angelo Meloni         Dott. Stefano Nassini 

            

              

IL DIRIGENTE UOC            

                    Dr. Alberto Carelli 

                     

 - ALLEGATI - 

Scheda anagrafica sottratta alla pubblicazione per motivi di privacy. 

 

 


