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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 294/AV3 DEL 01/03/2018  

      

Oggetto: PAZIENTE C.U.- PROROGA INSERIMENTO PRESSO CENTRO MEDICO 

ASSOCIAZIONE “COMUNITA’” DI SAN  PATRIGNANO – ANNO 2018 

 

 

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 della proroga dell’inserimento, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio 

che si intendono trascritte, del sig. C.U., nato il 26/06/1979, presso la Casa Alloggio/ Centro Medico 

dell’Associazione “Comunità di San Patrignano” (via San Patrignano n°53- 47852- Coriano - Rimini) 

a partire dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018; 

2. di dare atto che le generalità dell’assistito C.U. di cui al punto che precede, sono riportate nella 

scheda personale allegata al presente atto che per ragioni di riservatezza si sottraggono alla 

pubblicazione; 
 

3. di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto ammonta a circa € 36.759,15 da imputare sul 

budget che verrà assegnato all’Area Vasta 3 per l’anno 2018: 
 

- Conto economico 0505100103 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale persone con 

infezione HIV”; 

- Autorizzazione di spesa AV3TERR 2018 – 24 sub 1; 

- Centro di costo 0921926; 
 

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 LR 26/96 e s.m.i.;  
 

5. di trasmettere copia del 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 trasmettere copia del presente atto al Dipartimento per le Dipendenze, alla Direzione 

Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio Bilancio 

per il seguito di competenza. 

 

   Il Direttore dell’Area Vasta n. 3 

                Dott. Alessandro Maccioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

 

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

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi 

     

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagina di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DI CONCERTO CON IL 

DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE – sede di Macerata. 

 

Atti di riferimento: 
 

 Deliberazione  Amministrativa Consiglia regionale Marche n.138/2004 “Linee di indirizzo e modalità 

attuative dei progetti in materia di Hiv/Aids”. 

 D.G.R. Marche n° 1305/2004”Approvazione e modifiche alle linee di indirizzo e modalità attuative dei 

progetti in materia di Hiv/Aids”. 

 DGR Marche n°561/2007 “Integrazioni alle linee di indirizzo e modalità attuative dei progetti in materia 

di Hiv/Aids”. 

 D.G.R. Marche n°430 del 26/03/2008, “Linee di indirizzo e programma di interventi complessivi per 

l’anno 2008 in materia di Hiv/Aids”. 

 Determina n° 352/ ZTD Zona del 04/07/2008 che reca il seguente oggetto: “Fondi HIV attuazione della 

delibera amministrativa N° 138/2004 e delle D.G.R. 1305/2004 e D.G.R. n° 430/2008. Determinazioni” 

 D.G.R. Marche n°997 del 15/06/2009 “Attuazione D.A. n°138/2004 e D.G.R. n° 1305/2004-  Continuità 

interventi di diagnosi, prevenzione e cura in materia di assistenza a soggetti Hiv/Aids nell’anno 2009” 

 Decreto del Dirigente del Servizio Salute N. 86/S04 del 20/07/2009 che ha  ad oggetto  la ripartizione dei 

finanziamenti assegnati in base alla D.A. N° 138/2004,D.G.R. N° 1305/2004, D.G.R. N° 561/2007 e 

D.G.R. N. 430/2008  

 Nota del Dirigente  del Servizio Salute N. 158954/S04/NS del 16/03/2010 che ha ad oggetto la continuità 

dell’assistenza nel corso  del 2010 in base alla D.A. N. 138/2004 

 D.P.R. n. 309 del 9 Ottobre 1990 e s.m.i. Testo unico delle Leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza”; 

 L. 328/00: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi  e servizi sociali”; 

 DPCM 29 novembre 2001:” Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

 L.135/90: “Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta  all’Aids.” 

 DGRM  293/11: “Attuazione D.A. n.138/04 e DGR 1305/04 in materia di Hiv+Aids. Linee d’indirizzo per 

la continuità dell’assistenza.”  

 

Proposta di provvedimento e motivazione: 

 Con la L. 135 del 5 Giugno 1990, è stato predisposto dalla commissione Nazionale per la lotta contro 

l’AIDS, il Piano Ministeriale destinato a contrastare la diffusione delle infezioni di HIV mediante attività di 

prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando 

necessitano di ricovero ospedaliero. 
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 La Regione Marche con Deliberazione Amministrativa 138/04 e la DGRM 1305/04 attuativa di 

quest’ultima, successivamente integrate con la DGRM 561/07 si è espressa in merito alle linee di indirizzo ed al 

programma di interventi in materia di HIV/AIDS, affidando l’esecuzione dei progetti nell’ambito della 

prevenzione, assistenza domiciliare e nello specifico rispetto alle procedure di ricovero alle strutture dell’ASUR. 

L’assistito C.U., residente a Macerata, in carico in modo integrato all’U.O. Malattie Infettive, U.O. 

Nefrologia e Dialisi e al Servizio Ospedaliero di Macerata ha intrapreso un percorso di cura rivolto al 

contenimento delle affezioni derivanti dalla patologia riscontrata come meglio rappresentata dalle relazioni 

sanitarie conservate presso il STDP di Macerata. 

In ragione di tale contesto il responsabile dell’Unità Valutativa HIV/AIDS Dr. Gianni Giuli di concerto 

con il Dr. Franco Sopranzi, direttore delle U.O. Nefrologia e il Dr. Alessandro Chiodera, direttore dell’U.O. 

Malattie Infettive, avevano ritenuto appropriato ed urgente il ricovero in una struttura residenziale il cui 

programma terapeutico risulti idoneo ad assicurare una corretta e pertinente gestione del caso. 

Considerata l’indisponibilità delle strutture accreditate per l’assistenza di soggetti affetti da H.I.V. nella 

Regione Marche, era stata individuata dai citati sanitari ( Dr. Gianni Giuli, Dr. Franco Sopranzi e Dr. Alessandro 

Chiodera)  la Casa Alloggio - Centro Medico dell’Associazione “Comunità di S. Patrignano “ quale struttura 

“idonea” alle necessità dell’assistito. 

 Come si evince dalla relazione medica pervenuta  dal Dott. Antonio Boschini, specialista in malattie 

infettive del Centro Medico di San Patrignano, “nel corso delle settimane il comportamento è gradualmente 

migliorato, con buona aderenza alle terapie, …  Permane un carattere piuttosto volitivo e rude. La situazione 

clinica è migliorata, ed anche quella immuno-virologica”. Tutto ciò confermato dal  responsabile dell’Unità 

Valutativa HIV/AIDS Dr. Gianni Giuli, il direttore delle U.O. Nefrologia Dr. Franco Sopranzi e il direttore 

dell’U.O. Malattie Infettive Dr. Alessandro Chiodera, i quali unitamente ritengono opportuna “la permanenza del 

paziente presso questa struttura per favorire la continuazione del programma terapeutico già in essere,  compreso 

quello di dialisi, che il trasferimento in altra struttura potrebbe compromettere.” 

 È stato acquisito agli atti il convenzionamento per l’anno 2017 della struttura Casa alloggio/Centro 

Medico dell’Associazione “Comunità San Patrignano”  sottoscritto in data 28 Agosto 2017 a Rimini tra l’Azienda 

USL della Romagna e la Comunità di San Patrignano ed è in corso la procedura per il rinnovo del medesimo. 

 La spesa omnicomprensiva per la proroga del ricovero dell’assistito C.U. per l’anno 2018 a carico 

dell’Area Vaste n.3 sede di Macerata è prevista in:  

- € 36.759,15 iva compresa – euro/die 100,71 x 365 giorni, da imputare sul budget che verrà assegnato 

all’Area Vasta 3 per l’anno 2018: 
 

 - Conto economico 0505100103 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale persone con infezione 

HIV”; 

 - Autorizzazione di spesa AV3TERR 2018 – 24 sub 1; 

 - Centro di costo 0921926; 

 

 

Esito dell’istruttoria: 
 

1. Di prendere atto della proroga dell’inserimento, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che 

si intendono trascritte, del sig. C.U., nato il 26/06/1979, presso la Casa Alloggio/ Centro Medico 

dell’Associazione “Comunità di San Patrignano” (via San Patrignano n°53- 47852- Coriano - Rimini) a 

partire dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018; 

2. di dare atto che le generalità dell’assistito C.U. di cui al punto che precede, sono riportate nella scheda 

personale allegata al presente atto che per ragioni di riservatezza si sottraggono alla pubblicazione; 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 7BAD4300AA4ABBB27E183731B9BC555D96470456 

(Rif. documento cartaceo 78C243E98EBAC0E846F90556FCE82DB0EC067D05, 47/02/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 294/AV3 

Data: 01/03/2018 

3. di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto ammonta a circa € 36.759,15 da imputare sul 

budget che verrà assegnato all’Area Vasta 3 per l’anno 2018: 
 

Conto economico 0505100103 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale persone con infezione 

HIV”; 

Autorizzazione di spesa AV3TERR 2017 – 24 sub 1; 

Centro di costo 0921926; 
 

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 LR 26/96 e s.m.i.;  
 

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

 

6. di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento per le Dipendenze, alla Direzione Amministrativa 

dei Dipartimenti Territoriali, al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio Bilancio per il seguito di 

competenza. 

 
 

   Il responsabile dell’istruttoria                                                     

         Dott.ssa Barbara Marucci                                                               
 

 

 
 

   Il Direttore del Dipartimento  Il Dirigente U.O.C.   

Dipendenze Patologiche A.V. n.3 Direzione Amministrativa Territoriale 
           Dr. Gianni Giuli  Dott. Alberto Carelli  
 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 
- N. 1 Scheda Anagrafica dell’utente 


