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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 964/AV3 DEL 20/07/2018  

      

Oggetto: PROSECUZIONE ANNO 2018 ASSISTENZA RESIDENZIALE PER IL MINORE NW. FO. 

PRESSO L’ISTITUO SERAFICO DI ASSISI. 

 

 

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 approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte, la 

prosecuzione dell’assistenza residenziale al paziente minore Nw. Fo. presso l’Istituto Serafico di Assisi, sulla base 

della richiesta della medesima struttura del 23-06-2018 e del parere favorevole espresso dal Direttore UOC Servizio 

NPI dell’AV3 in data 06-07-2018, in considerazione della patologia di cui il paziente è affetto e del suo andamento 

clinico riabilitativo;  

2. di prendere atto che la prosecuzione dell’assistenza residenziale decorrerà dalla scadenza della precedente 

autorizzazione, per ulteriori 6 (sei) mesi, fino al 31-12-2018;  

3. di assumere la spesa totalmente sanitaria per un periodo di 184 giorni, pari ad euro 43.608,00, a decorrere dal 01-07-

2018, ed è così calcolata: euro/die 237,00 Iva esente x 184 giorni – tariffa in linea alla Delibera Giunta Regione 

Umbria n. 182 del 16-02-2009;  

4. di dare atto che la spesa sanitaria ammonterà ad euro 43.608,00, così calcolata 184 giorni x 237 euro/die - e sarà 

coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l'anno 

2018, ed imputata all’autorizzazione AV3TERR 41.6/2018, conto 0505100111 - acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone con disabilità - c.d.c. 0921941; 

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. n. 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 trasmettere copia del presente atto alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e 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 per l'anno 2018 sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità 

economiche del budget che sarà 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. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DI CONCERTO CON L’UNITA’ 

OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – Macerata   

 
Normativa di riferimento 

D.P.R. 1-11-1999 Progetto Obiettivo “Tutela Salute Mentale 1998-2000”. 

D.P.C.M. 14-2-2001 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie; 

Accordo del 24.01.2013 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante “Piano 

di azioni nazionale per la salute mentale”.  

Legge Regionale 20/2000 recante “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, 

accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. 

Delibera Amministrativa Consiglio Regione Marche n. 38 del 16-12-2011 “Piano Socio Sanitario Regionale 2012-

2014”. 

Delibera Amministrativa Consiglio Regione Marche n. 132 del 06-07-2004 “Progetto Obiettivo Tutela Salute 

Mentale 2004-2006”. 

D.G.R.M. n. 1131 del 02 agosto 2013 “Recante quote di compartecipazione a carico dell’utente in conformità a 

quanto disposto dal D.P.C.M. 29-11-2001 per accesso a strutture sociali e socio sanitarie per anziani, disabili e salute 

mentale”. 

D.G.R.M. n. 118 del 22-02-2016 “Recepimento Accordo Conferenza Unificata sul documento concernente gli 

interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza”.  

D.G.R.M. n. 1440 del 22-12-2014 “Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei 

rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2015”. 

Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali della Regione Umbria n. 2823 del 

08-04-2005 recante autorizzazione all’esercizio di attività di riabilitazione in regime residenziale a ciclo continuativo e 

diurno ed ambulatoriale per soggetti cerebrolesi. 

Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali della Regione Umbria n. 9895 del 

16-12-2013 recante “Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale all’Istituto Serafico” sito nel Comune di Assisi”. 

Deliberazione della Giunta Regionale Umbra n. 182 del 16-02-2009 “Adeguamento tariffe per le strutture che 

intrattengono rapporti con il S.S.R. che erogano prestazioni di Riabilitazione”. 

 

Proposta di provvedimento 

Il paziente minore Nw. Fo., affetto da disturbo dello spettro autistico associato a ritardo intellettivo di grado grave, 

come evidenziato nella relazione sanitaria del 24-06-2015 del PLS e dal Servizio NPI con relazione del 17-08-2015, è stato 

seguito negli anni pregressi a livello ambulatoriale dall’Anffas e dall’Istituto Santo Stefano.  

A seguito della crescita dello stesso, in relazione all’emersione delle problematiche nel contesto familiare, inidoneo 

a gestire il proprio congiunto in ambito domiciliare, le problematiche del minore non sono potute più essere seguite in ambito 

ambulatoriale, non ravvisandosi ulteriori obiettivi riabilitativi. Con relazione sanitaria del 17-08-2015, il Servizio NPI 

dell’AV3, ha ritenuto opportuno ed appropriato consigliare l’inserimento del minore presso una struttura adeguata alla 

riabilitazione della patologia riscontrata. Tale indicazione è emersa anche nella riunione dell’equipe multidisciplinare 

dell’AV3 tenutasi in data 02-07-2015, in cui è stata individuato l’Istituto Serafico di Assisi, data la mancanza in ambito 

Regionale di una struttura idonea alla cura dello spettro artistico. L’Istituto Serrafico di Assisi, quale struttura idonea 

all’accoglimento del minore, è una struttura già conosciuta dall’AV3, per l’assistenza residenziale prestata in anni pregressi a 

casi simili a quello in narrativa.       

Opportunamente contattato, l’Istituto Serafico si è mostrato disponibile ad effettuare la valutazione globale clinico-

funzionale a favore del paziente minore. Con nota prot. n. 112536 del 04-09-2015 a firma del Direttore dell’AV3, è stata 

autorizzata tale valutazione, la quale ha avuto esito positivo ai fini dell’accoglimento del paziente, come risultante dalla nota 

del 21413 del 06-11-2015.  

Con successive determine dell’AV3 è stata prorogata l’assistenza a carica del paziente Nw. Fo., la cui ultima in 

ordine temporale è la determina n. 12/AV3  del 08-01-2018. 

Con nota del 23-06-2018 l’Istituto Serafico di Assisi ha chiesto la proroga dell’assistenza per il secondo semestre 

dell’anno 2018, in considerazione dell’andamento clinico – assistenziale - riabilitativo del paziente, a cui il Direttore 
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dell’UOC NPI dell’AV3 con parere favorevole del 06-07-2018, ha comunicato quanto segue: “…visto il progetto 

riabilitativo, si esprime parere sanitario favorevole alla prosecuzione del trattamento per il secondo semestre 2018”. 

La retta di degenza  per l’assistenza del succitato paziente è a totale carico sanitario ed è coerente alle previsioni 

della D.G.R.M.. n. 118/2016 e in linea alla D.G.R. Regione Umbria n. 182/2009, per un importo di euro/die 237,00 Iva 

esente. 

La spesa sanitaria totale che l’Area Vasta n. 3 sosterrà per il secondo semestre dell’anno 2018, pari a 184 (cento 

ottanta quattro) giorni di assistenza residenziale, sarà di euro 43.608,00 e sarà coerente ed economicamente compatibile con 

le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l'anno 2018, ed imputato all’autorizzazione AV3TERR 

41.6/2018, Conto 0505100111 - , c.d.c.0921941.  

Il Dirigente Responsabile attesta la regolarità procedurale e la legittimità alla normativa vigente. 

 
 Esito dell’istruttoria 

 In base alle motivazioni esposte, si propone 

 

1. di approvare la prosecuzione dell’assistenza residenziale al paziente minore Nw. Fo. presso l’Istituto Serafico di 

Assisi, sulla base della richiesta della medesima struttura del 23-06-2018 e del parere favorevole espresso dal 

Direttore UOC Servizio NPI dell’AV3 in data 06-07-2018, in considerazione della patologia di cui il paziente è 

affetto e del suo andamento clinico riabilitativo;  

2. di prendere atto che la prosecuzione dell’assistenza residenziale decorrerà dalla scadenza della precedente 

autorizzazione, per ulteriori 6 (sei) mesi, fino al 31-12-2018;  

3. di assumere la spesa totalmente sanitaria per un periodo di 184 giorni, pari ad euro 43.608,00, a decorrere dal 01-07-

2018, ed è così calcolata: euro/die 237,00 Iva esente x 184 giorni – tariffa in linea alla Delibera Giunta Regione 

Umbria n. 182 del 16-02-2009;   

4. di dare atto che la spesa sanitaria ammonterà ad euro 43.608,00, così calcolata 184 giorni x 237 euro/die - e sarà 

coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l'anno 

2018, ed imputata all’autorizzazione AV3TERR 41.6/2018, conto 0505100111 - acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone con disabilità - c.d.c. 0921941; 

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. n. 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 trasmettere copia del presente atto alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e al Servizio Bilancio per il 

seguito di competenza. 

 

 

  
Il Responsabile del procedimento  

     Dr. Andrea Feliziani  

 

 

    Il Direttore Sanitario                    Il Dirigente Amministrativo  

Macrostruttura Territorio                   UOC Direzione Amministrativa Territoriale  

Dr.ssa Giovanna Faccenda                                Dr. Alberto Carelli  

 

 

 

- ALLEGATI - 

Prospetto identificativo paziente sottratto alla pubblicazione per ragioni di privacy 


