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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
295/AV3
DEL
01/03/2018
Oggetto: TRATTAMENTO RIABILITATIVO RESIDENZIALE A FAVORE DI GA.AN.
PRESSO RTR “RESIDENZA GRUBER” (BO). 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;

-DETERMINA1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, il
trattamento riabilitativo residenziale a favore di Ga.An., presso la “Residenza Gruber” (RTR-estensiva),
per trattamenti dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) di Bologna, per giorni 90 (novanta),
per le ragioni di opportunità sanitarie, rilevate dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)
dell’AV3 (verbale in data 12/02/2018), preso atto della valutazione della responsabile della U.O.S.
Dipartimentale Centro DCA di Fermo in data 19/01/2018;
2. DI STABILIRE che l’allegato alla presente determina, riportante le generalità dell’utente e i 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 struttura comunicherà ai servizi invianti la data dell’ avvenuto inserimento
previsto il 28/02/2018 e trasmetterà il Piano Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI), l’adesione
al trattamento da parte della stessa e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4.

DI DARE ATTO che la ”Residenza Gruber”, ubicata a Bologna , detiene tutta la documentazione
amministrativa attinente l’autorizzazione all’apertura e all’accreditamento istituzionale della struttura
(RTR-estensiva), determinazioni Regione Emilia Romagna n. 19045 del 23/12/2014 e n. 9267 del
12/06/2017;

5. DI DARE ATTO che la retta giornaliera per le prestazioni di alta intensità assistenziale come necessitano
a Ga. An. è fissata nell’importo di euro 189,00(centottantanove/00), stabilendo che si provvederà alla
liquidazione delle competenze al ricevimento della documentazione di cui al punto 3);
6. DI DARE ATTO che la spesa totale presunta a carico dell’AV3, ammontante ad euro 17.010,00
(esente Iva), - euro/die 189,00 X 90 giorni Aut. AV3Terr. 2018 n. 27 sub.7 , sarà imputata al budget
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che sarà provvisoriamente assegnato all’AV3 per l’anno 2018, conto economico 0505100109, “Acquisti di
prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art.26 Legge n.833/78 – Centro di costo 0822928;
7. 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.;
8. DI TRASMETTERE il presente atto: al collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
9. DI DARE ATTO che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi
“ altre tipologie”.
IL DIRETTORE AREA VASTA
Dr. Alessandro Maccioni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che spesa prevista nel documento istruttorio sarà resa economicamente compatibile con le risorse del
budget che sarà provvisoriamente assegnato all’AV3 per l’anno 2018.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 05 pagine di cui n. 1 (una) pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI
Vista la legge regionale 13/2003 recante ad oggetto “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;
Vista e richiamata la seguente normativa di settore:
Legge n.833/78 – art 19 e art.26 concernente vari tipi di trattamenti riabilitativi del S.S.N., tra cui quelli
residenziali, ;
D.Lgs. 30/12/1992, n.502;
D.P.C.M. 29/11/2001 “ Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
D.P.C.M.
Ministero della Salute- Anno 2017 “Linee di indirizzo Nazionali per la Riabilitazione Nutrizionale nei
disturbi dell’alimentazione per la prevenzione, la cura e la riabilitazione nel campo dei disturbi del
comportamento alimentare ”;
DGRM n.247/2015 Linee di indirizzo per la realizzazione di una rete integrata di servizi per la
prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare ( DCA) nella Regione Marche e successiva
integrazione ( DGR. 1540/2016);
Linee Guida del Ministero del Ministero della Sanità per l’Attività della Riabilitazione “ Accordo del
07/05/1998, approvato con Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e successivamente integrato ed ampliato (Piano di
indirizzo nazionale per la Riabilitazione - 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);
DGR n. 247 del 30/03/2015 “Linee di indirizzo per la realizzazione di una rete integrata di servizi per la
prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) nella Regione Marche;
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Provvedimento Regione Emilia Romagna n. 19045 del 23/12/2014 e n. 9267 del 12/06/2017
12/06/2017 “ 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”.
Motivazione
Il Medico di Medina generale (MMG) dott.ssa Stefania Marconi, in data 01/02/2018, ha chiesto all’UVM
distrettuale di esprimersi circa l’inserimento in una struttura specialistica residenziale per disturbi DCA della
propria assistita An. Ga., in una struttura residenziale specialistica per Disturbi del Comportamento Alimentare
(DCA).
Il Direttore dell’UOC Ospedale-Territorio del DSM di Civitanova Marche, Dott. Stefano Nassini, componente
della UVM distrettuale, aveva già inviato l’assistita alla valutazione dell’equipe multispecialistica DSM U.O.S.
Dip. Centro DCA dell’AV4 Fermo. Nella certificazione della Dott.ssa Patrizia Jacopini ( DSM dell’AV4) in data
19/01/2018, si legge che la gestione ambulatoriale sperimentata è risultata insufficiente ed inappropriata, e che si
è rilevata l’opportunità di un inserimento presso una residenza terapeutico riabilitativa, progetto accettato dalla
paziente. Tale indicazione terapeutica, si legge ancora, è di fondamentale importanza perché senza essa la
paziente sarebbe a forte rischio di vita; si indica la struttura Gruber di Bologna per un periodo di almeno tre mesi.
Il Dott. Nassini ha elaborato in data 07/02/2018 il Piano terapeutico Individualizzato (PTI), conservato agli atti
sanitari.
La Sig.ra An.Ga. risulta affetta da “ Grave disturbo della condotta alimentare, disturbo borderline di personalità”.
I componenti UVM, presa visione della documentazione clinica, dell’anamnesi e delle notizie cliniche riferite dal
medico curante, referente per il progetto e della riferita motivazione della Sig.ra Ga.An., della non disponibilità
delle strutture per DCA nelle Marche, della indicazione del Centro di Riferimento Regionale DCA – AV4 Fermo,
in considerazione dell’inefficacia dei trattamenti sin’ora praticati dalla stessa in regime ambulatoriale,
dell’incapacità di gestire la condotta alimentare al domicilio, considerato il quadro clinico complesso e resistente
ai trattamenti, e preso atto della valutazione clinica effettuata dalla equipe multidisciplinare DSM Centro DCA
AV4 Fermo, diretto dalla dott.ssa Patrizia Jacopini, hanno rilevato che ci sono le condizioni cliniche per
autorizzare il trattamento riabilitativo nella struttura residenziale “Residenza Gruber” (verbale del 12/02/2018).
L’inserimento è previsto per un periodo di gg.90 (novanta), non prorogabile, a decorrere presumibilmente dal
27/2/2018 ; la struttura predisporrà all’ingresso il Piano Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI) da
trasmettere Servizi invianti ( UVM/DSM).
Il progetto riabilitativo che sarà predisposto dalla struttura, costituirà vincolo per la struttura; al termine dei
trattamenti l’equipe di struttura, dovrà relazionare ai Servizi Sanitari dell’AV3, circa l’adesione al trattamento da
parte di Ga.No., gli esiti e gli obiettivi raggiunti; si provvederà alla liquidazione delle competenze al ricevimento
della documentazione detta.
La struttura “Residenza Gruber” (RTR-estensiva), risulta autorizzata e accreditata dalla Regione Emilia
Romagna con atti n. 19045 del 23/12/2014 e n. 9267 del 12/06/2017, e pratica la retta pari a Euro 189,00/die
(centottantanove/00); in caso di assenze della durata massima di due notti, la retta non verrà decurtata, in caso di
assenze superiori ( ricoveri ospedalieri, rientri in famiglia o assenze programmate e concordate con il soggetto
gestore e i servizi invianti) sarà garantito il mantenimento del posto : fino a 15 gg/80% del costo giornaliero, da
16 a 45/gg consecutivi,50% del costo giornaliero, oltre i 45/gg di assenza, il paziente verrà dimesso e sarà
ricontattato il servizio inviante per un nuovo progetto.
La spesa che sarà a carico dell’Av3 per gg.90 ( novanta ), è prevista nella somma di euro 17.010,00
esente Iva, - euro/die 189,00 X 90 giorni, sarà contabilizzata al budget 2018 che sarà provvisoriamente
assegnato all’AV3.
Il costo viene recuperato con la dimissione di un utente da struttura similare.
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Il Dirigente medico del Distretto 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.
Per tutto quanto sopra espresso
SI PROPONE
1.

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, il
trattamento riabilitativo residenziale a favore della sig.ra Ga.No., presso la “Residenza Gruber” (RTRestensiva), per trattamenti dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) di Bologna, per giorni 90
(novanta), per le ragioni di opportunità sanitarie, rilevate dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare
(UVM) dell’AV3 (verbale del 12/02/2018), preso atto della valutazione della responsabile della U.O.S.
Dipartimentale Centro DCA di Fermo in data 19/01/2018;

2.

DI STABILIRE che l’allegato alla presente determina, riportante le
sensibili sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto
qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano;
DI DARE ATTO che la struttura comunicherà ai servizi invianti
certificazione circa l’adesione al trattamento da parte della stessa e il
previsti;

3.

generalità dell’utente e i dati
alla determina principale, ogni
la data dell’inserimento e la
conseguimento degli obiettivi

4.

DI DARE ATTO che la ”Residenza Gruber”,ubicata a Bologna, detiene tutta la documentazione
amministrativa attinente l’autorizzazione all’apertura e all’accreditamento istituzionale della struttura
(RTR-estensiva), determinazioni Regione Emilia Romagna n. 19045 del 23/12/2014 e n. 9267 del
12/06/2017;

5.

DI DARE ATTO che la retta giornaliera per le prestazioni di alta intensità assistenziale, come
necessitano a Ga. No., è fissata nell’importo di euro 189,00 (centottantanove/00), stabilendo che si
provvederà alla liquidazione delle competenze al ricevimento della documentazione di cui al punto 3);
DI DARE ATTO che la spesa totale presunta a carico dell’AV3, ammontante ad euro 17.010,00
(esente Iva) - euro/die 189,00 X 90 giorni Aut. AV3Terr. 2018 n.27 sub. 7, sarà imputata al budget
che sarà provvisoriamente assegnato all’AV3 per l’anno 2018, conto economico 0505100109, “Acquisti
di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art.26 Legge n.833/78 – Centro di costo 0822928;

6.

7.

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.;

8.

DI TRASMETTERE il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
DI DARE ATTO che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi

9.

“ altre tipologie”.
Il funzionario istruttore
Dr.ssa Maria Antonella Marino
Il DIRETTORE DI DISTRETTO
Dott. Gianni Turchetti

IL DIRIGENTE U.O.C.
Dr. Alberto Carelli

- ALLEGATI Allegato in forma cartaceo in quanto non disponibile in formato elettronico.
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