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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 582/AV3 DEL 05/05/2018  
      

Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO 
RESIDENZIALE  GR.FR. PRESSO  “COMUNITA’ PODERE TUFI” ( ORPS 604188) 
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  autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, il 

trattamento terapeutico riabilitativo residenziale a favore di Gr.Fr., come da Piano Terapeutico  

Individuale ( PTI) del DSM di  Civitanova Marche, (nota ID.1058740/24/01/2018/AFFGEN e mail del 

12/04/2018 trasmessa dal DSM alla direzione amministrativa territoriale), dal 30/04/2018 al 31/12/2018, 

presso la struttura residenziale psichiatrica autorizzata SRP3.1, denominata “ Comunità Podere Tufi” sita 

in via Tufi, 2 Cupramontana (AN) ORPS 604188, gestita dalla Vivicare Coperativa Sociale;  

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 struttura comunicherà la data dell’avvenuto inserimento al Servizio inviante; 

4. Di dare atto  che la retta  per il livello assistenziale  SRP31.1 è di euro 115,00,  di cui a carico del SSR 

euro 80,50 (DGRM 1331/2014), più Iva al 5%, per un importo totale comprensivo d’Iva di euro 

20.794,38 (gg246x84,53), e che alla spesa si farà fronte con le risorse del budget che sarà 

provvisoriamente assegnato all’AV3 per l’anno 2018, da imputare al Conto economico 0505100105 – 

acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche – Centro di costo   

0822927;  

5. 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.; 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. 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 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 

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

le disponibilità economiche del budget  che sarà provvisoriamente assegnato per l’anno 2018 all’Area Vasta 3. 

 

 

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

      Paolo Gubbinelli                                                                                   Dr.ssa Lucia Eusebi  

  

 
La presente determina consta di n. 05 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;  

 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”;  

 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 semi residenzialità 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;  



 
 

                    

 

Impronta documento: 48D1AB2FE336B5D939A362E8E3FCC652CBBE8429 

(Rif. documento cartaceo 71750C6A8338026FAC61996EBC6A63FA8FBF2828, 95/03/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 582/AV3 

Data: 05/05/2018 

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

di assistenza residenziale e semiresidenziale; 

 D.G.R.M. 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; 

 D. P. C. M. 1/12/2017 “Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.1.2017 ”Definizione e 

aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, comma 7 del decreto legislativo 

30.12.1992, n.502 ( recepimento regione Marche D.G.R.M. n. 716 del 26/06/2017): 

 Autorizzazione Comune Cupramontana n.6854 (L.R. 21/2016 DGR 1501/2016) all’esercizio struttura 

denominata Podere Tufi – Cupra Montana per l’erogazione di prestazioni psichiatriche (Codice SRP31.1), 

capacità ricettiva n.10 posti letto. 

 

 Motivazione   

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

Individuale ( PTI) per l’utente Gr.Fr. da realizzarsi presso la struttura residenziale psichiatrica  SRP 1.1,   

denominata “Comunità Podere Tufi”, sita in via Tufi,2 Cupramontana  (AN) ( nota del direttore SPDC di 

Civitanova ID.1058740/24/01/2018/AFFGEN e mail del 12/04/2018). 

 Il soggetto, affetto da “disturbo psicotico NAS, disturbo dello spettro autistico e oligofrenia di tipo lieve” con 

una storia di malattia che esordisce dalla tarda adolescenza/prima età adulta, che ha richiesto, per la gravità 

del quadro clinico, diversi ricoveri in ambienti specialistici e alla dimissione in alcune  strutture residenziali 

anche  del territorio dell’AV3 ( SRR di Recanati),  ad oggi sta svolgendo il suo percorso terapeutico presso il 

Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) di Civitanova Marche. 

Il  case manager ha ritenuto vi siano le ragioni di opportunità  sanitaria  e necessità di un trattamento in 

regime residenziale, così come riportato dettagliatamente nelle  motivazione e negli obiettivi nel Piano 

Terapeutico Individuale (PTI), elaborato e condiviso anche dall’Amministratore di sostegno, in data 

06/04/2017, conservato agli atti dei servizi sanitari.  La proposta di piano riabilitativo, ha origine nella 

necessità di favorire l’acquisizione di comportamenti adeguati e in quella di gestire i comportamenti 

disfunzionali, nonché nelle necessità di migliorare le abilità sociali, di controllare i comportamenti aggressivi 

e  di gestire i comportamenti ossessivi. 

Si legge nel PTI “[…] Visti i percorsi terapeutici intrapresi in precedenza, le difficoltà incontrate ed i successi 

ottenuti, si individua nella soluzione residenziale una opportunità per una strategia più ampia di cura del 

paziente [...]. 

L’inserimento  è previsto a decorrere  dal 30/04/2018 fino al 31/12/2018,  in struttura residenziale con livello 

assistenziale SRP3 1.1,  con verifiche a breve termine (1-3 mesi), medio termine (3-6 mesi) e lungo termine. 

Il responsabile della struttura  ha comunicato ai servizi sanitari la disponibilità all’accoglimento e provvederà 

ad inviare  formale comunicazione dell’avvenuto ingresso ai Servizi sanitari invianti.  

L’equipe della struttura elaborerà il PTRI Piano terapeutico Riabilitativo Individualizzato, ( che sarà 

conservato agli atti sanitari), 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 CSM dell’AV3. 

  Struttura e tariffa 

  La struttura residenziale psichiatrica denominata “ Comunità Podere Tufi” (ORPS 604188) è autorizzata con 

provvedimento n. 6854 del 10/01/2018 del Comune di Cupramontana ( AN) ed è in fase di accreditamento 

istituzionale. 
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La tariffa giornaliera per  il livello assistenziale della struttura SRP31.1, è di euro 115,00 ( DGRM 

1331/2014), di cui euro 80,50 a carico del SSR, più Iva al 5%, dunque sarà a carico dell’AV3  una spesa 

ammontante ad  euro 20.794,38, comprensivo d’Iva al 5% ( gg.246 x euro 84,53), che sarà  imputata al budget 

2018. 

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. 

 

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 Gr.Fr., come da Piano Terapeutico  

Individuale ( PTI) del DSM di  Civitanova Marche, (nota ID.1058740/24/01/2018/AFFGEN e mail del 

12/04/2018 trasmessa dal DSM alla direzione amministrativa territoriale), dal 30/04/2018 al 31/12/2018, 

presso la struttura residenziale psichiatrica autorizzata SRP31.1, denominata “ Comunità Podere Tufi” 

sita in via Tufi, 2 Cupramontana (AN) ORPS 604188, gestita dalla Vivicare Coperativa Sociale;  

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 struttura comunicherà la data dell’avvenuto inserimento al Servizio inviante; 

4. Di dare atto  che la retta  per il livello assistenziale  SRP31.1 è di euro 115,00, di cui a carico del SSR 

euro 80,50 (DGRM 1331/2014),più Iva al 5%, per un importo totale comprensivo d’Iva di euro 

20.794,38, comprensivo d’Iva al 5% (gg.246x84,53), e che alla spesa si farà fronte con le risorse del 

budget che sarà provvisoriamente assegnato all’AV3 per l’anno 2018, da imputare al Conto economico 

0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche – 

Centro di costo   0822927;  

5. 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.; 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. 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  

Direzione Amministrativa Territoriale          

                    Dr. Alberto Carelli 

                     

- ALLEGATI - 

Scheda anagrafica sottratta alla pubblicazione per motivi di privacy. 


