Numero: 418/AV3

Pag.

Data: 29/03/2018

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
418/AV3
DEL
29/03/2018
Oggetto: Rinnovo ricovero ex art. 26 Legge 833/78 al paziente Be. Mi. presso Centro di Riabilitazione privato
accreditato “Luce sul Mare” di Igea Marina.

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, la proroga del ricovero ex
art. 26 Legge 833/78 per l’utente Be. Mi. presso il Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” di Igea Marina (RN) fino al
30 giugno 2018 come indicato nella relazione del 08 marzo 2018 prodotta dal DSM e dall’UMEA;
2. di dare atto che il costo della retta di degenza sanitaria per le prestazioni di riabilitazione in oggetto è di € 168,00/die IVA
esente, il cui importo si evince dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 5 del 11.01.2017;
3. di assumere la spesa a carico dell’AV3, per un periodo di 130 (centotrenta) giorni, pari ad un importo complessivo di €
21.840,00 IVA esente – euro/die 168,00 x 130 giorni – e la stessa sarà coerente ed economicamente compatibile con le
disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l’anno 2018 ed imputata al conto economico 0505100109 –
Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26, L. n. 833/78 – autorizzazione di spesa AV3Terr
2018 – 27 sub 16 c.d.c. 1021929;
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 trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, al Distretto
di Camerino ed al Servizio 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 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
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.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DI CONCERTO CON IL DIPARTIMENTO
SALUTE MENTALE E DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE - CAMERINO
Normativa di riferimento:
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.
- D.G.R.M. n. 132 del 6 luglio 2004 recante “Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale”.
- Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
Montane sul “Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale” del 24.01.2013.
- Deliberazione n. 38 del 16 dicembre 2011: “Piano Socio Sanitario Regione Marche 2012-2014”.
- D.P,C,M, 12 gennaio 2017: “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
- Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome Atto n. 32CSR del 19.02.2015.
- D.G.R. Regione Emilia-Romagna n. 1064/2015 – Recepimento Intesa tra Governo, Regione e Province Autonome in
materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie”.
- D.G.R.M. n. 1331 del 25 novembre 2014: “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche
ed Enti Gestori”.
- D.G.R.M. n. 1588 del 28 dicembre 2017: “Proroga DGRM 1331/2014 – Accordo tariffe assistenza residenziale e
semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGR n. 1011/2013”.
- Determinazione Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n. 3637 del 01.04.2011: “Accreditamento ex art. 26 Legge
833/78 Cooperativa Luce sul Mare – Belluria Igea Marina (RN).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 5 del 11 gennaio 2017.
Proposta di provvedimento:
Il paziente Be. Mi., affetto da disturbi del comportamento con ridotta socializzazione e condotte aggressive in
debole di mente, è stato riconosciuto invalido civile al 100% e portatore dello stato di handicap con benefici dell’indennità di
accompagnamento.
Il paziente è stato ricoverato più volte nel corso degli anni tramite T.S.O. presso l’SPDC dell’Ospedale di Tolentino
e successivamente assistito anche presso Villa Jolanda per un percorso di circa 18 mesi. Il paziente è stato poi assistito presso
la struttura riabilitativa residenziale di Gagliole, interrotta perché la famiglia ha ritenuto opportuno affidarsi ad uno
specialista privato. Nel corso del tempo la situazione non è migliorata tanto che il paziente ha frequentato anche il Centro
Diurno di San Severino Marche.
Per le problematiche di carattere psichiatrico di cui Be. Mi. È affetto, è stato nominato un amministratore di
sostegno, per salvaguardare la salute ed il patrimonio del paziente.
Data la complessità del caso, per i quali nel corso del tempo sono stati tentati numerosi progetti terapeutici
domiciliari e residenziali, anche se sono stati interrotti a causa delle difficoltà del sostegno di aderirvi con continuità
soprattutto per le divergenti opinioni dei genitori riguardo alle modalità di affrontare le difficoltà del figlio, è stato proposta
dai Servizi che hanno in carico il paziente, un periodo riabilitativo in una struttura specifica alle problematiche del paziente.
Con determina n. 48/AV3 del 17 gennaio 2018 è stato approvato il ricovero presso il Centro di Riabilitazione
privato accreditato “Luce sul Mare” di Igea Marina per un periodo di 30 giorni.
In data 08.03.2018, la dott.ssa Maria Grazia Pirani, Medico psichiatra, la dott.ssa Federica Lanari e la Signora Paola
Prosperi, rispettivamente Psicologo e Assistente Sociale dell’UMEA del Distretto di Camerino, hanno formalmente ribadito
che il setting assistenziale in atto sia il più appropriato per le attuali condizioni cliniche del paziente in argomento;
Alla luce delle predette considerazioni si ritiene di dover pertanto prorogare il ricovero fino al 30 giugno 2018.
La retta di degenza praticata dal Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” è di euro 168,00, pertanto la spesa per i
130 (centotrenta) giorni di ricovero darà di € 21.840,00 - € 168,00 x 130 – e la stessa sarà coerente ed economicamente
compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l’anno 2018 ed imputata all’autorizzazione
AV3TERR 27.16/2018 – conto 0505100109 – c.d.c. 1023929.
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità dell’atto, per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente:
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1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, la prosecuzione del
ricovero dell’utente Be. Mi., per un periodo di centotrenta giorni presso il Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” di
Igea Marina;
2. di evidenziare che la retta di degenza sanitaria per le prestazioni di riabilitazione in oggetto è di euro 168,00 IVA esente,
il cui importo si evince dalla delibera della D.G.R.M. Emilia Romagna n. 5 del 11.01.2017;
3. di dare incarico al DSM e al Servizio UMEA dell’Area Vasta n. 3 - Distretto di Camerino, titolari della presa in carico
dell’assistito, di presentare al Direttore del Distretto l’attestazione dei risultati del periodo di osservazione di 130 giorni in
oggetto con l’indicazione dell’ulteriore percorso terapeutico/riabilitativo;
4. di assumere la spesa sanitaria a carico dell’AV3, per un periodo di 130 (centotrenta) giorni, pari ad € 21.840,00 IVA
esente – euro/die 168,00 x 130 giorni – e la stessa sarà coerente ed economica,ente compatibile con le disponibilità
economiche del budget che sarà assegnato per l’anno 2018 ed imputata al conto economico 0505100109 – Acquisti di
prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26, L. n. 833/78 – autorizzazione di spesa AV3Terr 2018 – 27
sub 16 - c.d.c. 1021929;
5. dare atto 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.;
6. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, al Distretto
di Camerino ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.
Il Funzionario Istruttore
Sig.a Loredana Agrifoglio
Il Dirigente Medico
Responsabile del Distretto di Camerino
Dr.ssa Maria Rita Paolini

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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