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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 128/AV4 DEL 19/02/2018  
      

Oggetto: Inserimento Sig. S.R. presso la Struttura REMS “Casa Gemelle” e  
successivo trasferimento presso Struttura “Serenity House” – Anno 2017 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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;  
 
VISTE le attestazioni del Responsabile della U.O.C. Bilancio e del Dirigente Amministrativo Controllo di 

Gestione; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 
1. di prendere atto dell’avvenuto inserimento del Sig. S.R. dal 05/01/2017 presso la Struttura REMS “Casa 
Gemelle” gestita da Atena srl e del successivo trasferimento dall’11/04/2017 presso la struttura Serenity 
House gestita da Eagles srl, entrambi eseguiti su disposizioni della Procura della Repubblica del Tribunale 
di Fermo; 
 
2. di dare atto che le generalità dell’assistito di cui al punto che precede, sono riportate nella 
documentazione agli atti del DSM che, per ragioni di riservatezza, si sottrae alla pubblicazione; 
 
3. di corrispondere una retta giornaliera di € 300,00 (iva esente), così come fissato nella convenzione 
stipulata tra l’ASUR e la Società Atena srl per la gestione della REMS provvisoria “Casa Gemelle” sita in via 
Mulino Giovanetti n.1, Montegrimano Terme (PU) oggetto della determina DG ASUR n. 505 del 10/08/2017 
per il periodo di permanenza nella stessa nell’anno 2017; 
 
4. di corrispondere una retta giornaliera di € 128,00 (iva esente) per la struttura Serenity House sita in Via 
per S. Marino n. 48 a Montegrimano Terme (PU), gestita dalla società. Eagles srl per il periodo di 
permanenza nella stessa per l’anno 2017; 
 
5. di imputare il costo del presente provvedimento pari ad € 62.746,00 (comprensivo dei bolli) - così come 
dettagliato nell’atto istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto - al conto n. 0505100105 
“Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichica" della contabilità 
generale d’esercizio 2017; 
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6. di dare atto che la spesa del presente provvedimento è coerente e compatibile con il budget assegnato 
all’AV4 per l’anno 2017; 
 
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 LR 26/96 e smi; 
 
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.. 

 

 

 

                            DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

                            UOC Area Territoriale Direttore FF. 

                            Dott.ssa Mara Palmieri 

 

                                           
 

 

 

La presente determina consta di n. 05 pagine. Nessun allegato. 
 

 
 
 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE) 

 

 

 

Normativa di riferimento 

 
 DGR n. 348/2012: "DPCM 1.4.2008- Realizzazione forme di collaborazione e coordinamento per 

superamento OPG;  

 Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero di Giustizia del 1 ottobre 2012 concernente 
le disposizioni per il definitivo superamento degli O.P.G. e l'istituzione delle REMS; 

 Legge n. 9 del 17.02.2012- Superamento degli OPG con individuazione di una REMS in ogni regione;  

 Legge n. 81/2014 - Definitivo superamento degli OPG entro il 31.03.2015;  

 DG ASUR n. 189 03/04/2014 

 DGR n. 1331 del 25/11/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione 
Marche ed Enti gestori-modifica della DGR 1011 /2013”; 
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 DGR Marche n. 290/2015 " Recepimento Decreto della salute 1 ottobre 2012 sui: "Requisiti strutturali, 
tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere persone cui sono applicate misure di 
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario" e definizione dei requisiti di accreditamento 
delle Residenze per l'esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria REMS;  

 D.P.C.M. del 12/01/2017- con i Nuovi Livelli essenziali di assistenza – LEA pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18/03/2017; 

 
 Decreto del Dirigente della PF “Accreditamenti” n. 477/ACR del 17/12/2015; 

 
 Decreto del Dirigente della PF “Accreditamenti” n. 132/ACR del 23/03/2016; 

 
 Decreto del Dirigente PF “Accreditamenti” n. 203 del 01/08/2017; 

 
 DG ASUR n. 505 del 10/08/2017 – Convenzione REMS provvisoria con la soc. Atena srl dal 01/01/2017 

al 31/12/2017 per l’inserimento di n. 15 pazienti ex OPG. 
 

 

 

Motivazione 

 

Con legge n. 9 del 17.02.2012 è stato sancito il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari con l'obbligatorietà di individuazione di una Residenza sanitaria in grado di ospitare persone a 
cui sono applicate le misure di sicurezza (REMS) in ogni regione. Le successive disposizioni contenute 
nella Legge n. 81/2014 hanno sancito il termine del 31.03.2015 per l'attivazione del percorso definitivo di 
superamento dell'OPG. La Regione Marche ha quindi individuato con determina del DG ASUR n. 189 
03/04/2014 un progetto di costruzione di una nuova REMS realizzata presso il comune di Fossombrone 
(PU) per un numero di 20 posti letto.  
 
Con Decreto del Dirigente della PF “Accreditamenti” n. 477/ACR del 17/12/2015 la struttura sanitaria 
denominata REMS “Casa Gemelle” è stata autorizzata all’esercizio ex art 8 L. 20/2000. 
 
Con successivo Decreto del Dirigente della PF “Accreditamenti” n. 132/ACR del 23/03/2016 veniva 
accreditata la struttura sanitaria denominata Mulino Giovanetti “REMS Casa Gemelle” per l’erogazione di 
prestazioni psichiatriche REMS (Residenza Esecuzione Misure di Sicurezza per pazienti non dimissibili ex 
OPG, legati alla fase di superamento degli OPG stessi) in regime residenziale con una dotazione di n.15 
posti letto; 
 
Nelle more della realizzazione della struttura di Fossombrone (PU) con determina del DG ASUR n. 505 del 
10/08/2017 per l’anno 2017 è stata stipulata convenzione con la soc Atena srl per l’erogazione di 
prestazioni psichiatriche REMS. Nella medesima convenzione è indicato che essa ha carattere di 
convenzione quadro per tutte le Aree Vaste, fermo restando che l’impegno economico per la 
partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta dall’Area Vasta competente e che la tariffa 
pro capite/die è di € 300,00. 
 
A seguito del Proc. Pen. N. 266/16 RGNR e n. 2122/16 RG GIP in data 30/10/2016 il Tribunale di Fermo 
– G.I.P. ha disposto l’inserimento del Sig. S.R. presso la Struttura REMS “Casa Gemelle” sita in Loc. 
Molino Giovanetti n.1 a Montegrimano Terme (PU). 
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Successivamente, in esecuzione all’ordinanza n. 274/16 RGNR e n. 2307/16 RG GIP emessa dal 
Tribunale di Fermo – Ufficio GIP/GUP, è stata disposta la dimissione dalla REMS “Casa Gemelle” ed il 
trasferimento presso la struttura Serenity House, sita in Via per S. Marino n. 48 a Montegrimano Terme 
(PU), gestita dalla società. Eagles srl. La suddetta struttura è accreditata con decreto del Dirigente PF 
“Accreditamenti” n. 203 del 01/08/2017. 
 
Lo standard assistenziale erogato all’assistito rientra nel livello SRP 2.1 pertanto, riguardo l’importo della 
retta, si richiama la D.G.R. Marche n.1331 del 25/11/2014 “Accordo Tariffe Assistenza Residenziale e 
Semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti gestori. Modifica della DGR 1011/2013” che fissa in € 
140,00 giornaliere la retta per le strutture rientranti in tale categoria con quota a totale carico del SSR. 
 
La spesa sanitaria prevista complessiva comprensiva dei bolli, è pari ad € 62.746,00 e troverà copertura 
nel budget assegnato al DSM imputandola al conto n. 0505100105 “Acquisti di prestazioni di assistenza 
residenziale alle persone con disabilità psichica” della contabilità generale 2017 e sarà così composta: 
 

- una quota di € 28.808,00 per la struttura REMS “Casa Gemelle”  
- una quota di € 33.938,00 per la struttura “Serenity House”. 

 
Trattandosi di erogazione di prestazioni socio sanitarie e di ricovero, tali prestazioni non sono soggette 
agli obblighi di tracciabilità giusta determina AVPC n° 4 del 7/7/2011 punto 4.5-Servizi Sanitari 

 

Per quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore FF UOC dell’Area Territoriale DSM Area 
Vasta 4, per l'approvazione, il seguente schema di determina: 

 

1. di prendere atto dell’avvenuto inserimento del Sig. S.R. dal 05/01/2017 presso la Struttura REMS “Casa 
Gemelle” gestita da Atena srl e del successivo trasferimento dall’11/04/2017 presso la struttura Serenity 
House gestita da Eagles srl, entrambi eseguiti su disposizioni della Procura della Repubblica del Tribunale 
di Fermo; 
 
2. di dare atto che le generalità dell’assistito di cui al punto che precede, sono riportate nella 
documentazione agli atti del DSM che, per ragioni di riservatezza, si sottrae alla pubblicazione; 
 
3. di corrispondere una retta giornaliera di € 300,00 (iva esente), così come fissato nella convenzione 
stipulata tra l’ASUR e la Società Atena srl per la gestione della REMS provvisoria “Casa Gemelle” sita in via 
Mulino Giovanetti n.1, Montegrimano Terme (PU) oggetto della determina DG ASUR n. 505 del 10/08/2017 
per il periodo di permanenza nella stessa nell’anno 2017; 
 
4. di corrispondere una retta giornaliera di € 128,00 (iva esente) per la struttura Serenity House sita in Via 
per S. Marino n. 48 a Montegrimano Terme (PU), gestita dalla società. Eagles srl per il periodo di 
permanenza nella stessa per l’anno 2017; 
 
5. di imputare il costo del presente provvedimento pari ad € 62.746,00 (comprensivo dei bolli) - così come 
dettagliato nell’atto istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto - al conto n. 0505100105 
“Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichica" della contabilità 
generale d’esercizio 2017: 
 
6. di dare atto che la spesa del presente provvedimento è coerente e compatibile con il budget assegnato 
all’AV4 per l’anno 2017; 
 
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 LR 26/96 e smi; 
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8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.. 

 

 

 
Il Dirigente Amministrativo                                                       
Responsabile del Procedimento 

          Dott. Gianni Mercuri 
 

 

 

 

Ragioneria Bilancio e Controllo Gestione 
 

 

Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto 

rientrano nella disponibilità del budget assegnatoall’AV4 per l’esercizio 2017 (autorizzazione 128 

sub 28). 

 

 
 
Il Direttore U.O.C. Dipartimentale                                               Il Dirigente Amministrativo                                                

Contabilità, Bilancio e Finanza                                                   Controllo Gestione  

Coordinatore di AV Asur                                                             Dott. Daniele Rocchi 

Dott. Luigi Stortini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 

Nessuno 


