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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 756/AV4 DEL 09/11/2018  
      

Oggetto: progetto riabilitativo paziente T. R. presso la struttura Protetta S. Girolamo 
in regime alternativo alla detenzione. Liquidazione rette periodi dal 18.07.2013 al 
30.04.2016. 

 
 

IL DIRETTORE 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. T. R. presso la Comunità Protetta S. Girolamo di 
Fermo in regime alternativo alla detenzione, dal 18.07.2013 al 30.04.2016 e su disposizione giudiziaria, 
cosi come dettagliato nel documento istruttorio, da considerarsi integralmente trascritto; 

 

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 alla soc Coop Solaria di Civitanova Marche, la somma pari a € 33.801,79, relativa alla 
quota sociale fino alla concorrenza della intera retta giornaliera prevista per il periodo di cui al punto 1; 

 

4. di imputare il costo del presente provvedimento pari ad € 33.801,79 (comprensivo di iva) - così come 
dettagliato nell’allegato schema parte integrante e sostanziale del presente atto - al conto n. 0802020102 
“Sopravvenienze passive acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati” della contabilità 
generale d’esercizio di bilancio anno 2018; 
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5. di dare atto che la spesa del presente provvedimento è coerente e compatibile con il budget assegnato 
all’AV4 per l’anno 2018; 

 

6. 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; 

 

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

 

 

                                                                                                                               Il Direttore AV4 

                                                                                                                              Dott. Licio Livini 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n.1 pagina di allegato. 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE) 
 

 

Normativa di riferimento 

 

 DPCM 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” 

 L.R. 20/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” 

 DPCM 29.11.2001 - definizione LEA 

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

 DGRM 1699 del 16.12.2013 “Programma regionale per la realizzazione degli interventi per il 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai fini dell’accesso alle risorse previste dalla 
Legge 17.02.2012 n. 9 “ 

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

 DGR n. 1331 del 25/11/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra 
Regione Marche ed Enti gestori-modifica della DGR 1011 /2013”; 

 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. 

 Det DG Asur n. 61 del 17.02.2014, Det DG Asur 836 del 12.12.2014 e Det 807 del 29.12.2016, 
aventi ad oggetto “contratto per affidamento alla soc Solaria di Civitanova M. della gestione 
prestazioni di attività assistenziali nella struttura protetta S. Girolamo Fermo per soggetti con 
patologie psichiatriche”, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015. 

 

 

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.  

Il paziente T. R., nato a Fermo (le cui generalità sono conservate agli atti del DSM e sottratte alla 
pubblicazione per motivi di riservatezza) è in carico al DSM da molti anni.  
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A seguito di sentenza del GUP di Fermo del 3.07.2003 e successivo provvedimento del Magistrato di 
Sorveglianza di Ancona fu applicata la misura di sicurezza del ricovero in OPG per la durata di 10 anni 
in conseguenza di grave reato penale. 

A seguito di ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Napoli, venne disposto un regime provvisorio 
in LFE presso la Comunità Protetta S. Girolamo di Fermo, con successive proroga in regime 
alternativo alla detenzione fino al 2016, visti i buoni risultati del percorso terapeutico. 

Considerato che, a seguito di autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Napoli, è 
stato disposto il trasferimento del Sig. T. R. dall’O.P.G. di Napoli alla Comunità Protetta di S. Girolamo 
di Fermo, con definitivo inserimento nella struttura medesima, quale misura alternativa alla 
detenzione. 

 

Visto che dalla relazione del 21/04/2016 dell’UEPE (Ufficio per l’esecuzione penale esterna) di 
Macerata era emerso quanto comprovato sia dal DSM territorialmente competente che dai 
responsabili della Comunità di S. Girolamo, vale a dire il raggiunto compenso psichico e la 
conseguente assenza di pericolosità sociale del paziente, per il quale la Comunità auspicava la 
prosecuzione del percorso ivi intrapreso senza la sottoposizione a vincoli precettivi collegati alla 
misura in corso; 

 

In considerazione di quanto sopra, il Magistrato di Sorveglianza di Napoli, visti gli art. 207 e 208 c.p., 
disponeva, in data 2.05.2016, la revoca della misura di sicurezza di Ospedale Psichiatrico Giudiziario 
per anni 10 applicata con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona del 2.05.2004, con 
prosecuzione del percorso terapeutico presso la Comunità suddetta. 

 

Attesa che il DPCM 12.01.2017, recepito con DGR Marche n. 716 del 26.06.2017, in materia di Livelli 
Essenziali di Assistenza, all’art. 33 comma 5 dispone testualmente che “ ai soggetti cui sono applicate 
le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario e dell’assegnazione a casa di 
cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo ed 
estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n.9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 
2012 ( residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza). I trattamenti sono a totale carico del 
Servizio Sanitario Nazionale.” 

 

La retroattività, rispetto a quanto previsto dal su citato DPCM 12.01.2017, in merito alla presa totale in 
carico dei costi da parte del dal SSN, con riferimento al periodo 19.07 2013 – 2 .05.2016 relativo 
all’inserimento di T.R. in Comunità in misura alternativa alla detenzione, è rinvenibile nel DPCM 
29.11.2001 (definizione dei LEA) che ha recepito il DPCM 14.02.2001 (Atto di indirizzo e 
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), in particolare alla pag. 41 punto 11;  

 

atteso che, a seguito della disposizione giudiziaria di cui sopra, era stato individuato il percorso 
terapeutico condiviso per il caso con successive relazioni socio/sanitarie redatte dal Direttore del 
D.S.M. Dott. Andrea Martini in data 30/12/2013, attestante il buon andamento del medesimo, nonché 
del Dott. Eugenio Scarabelli Psicologo-psicoterapeuta della Comunità S. Girolamo; 

 

vista la relazione sul paziente, redatta in data 19.06.2015 dal Dirigente Medico Psichiatra 
Responsabile UOSD S.R.R. Dr.ssa Silvana Zummo e dal Dott. Eugenio Scarabelli Psicologo-
psicoterapeuta, attestante il buon compenso psichico raggiunto e la oramai “scemata, dal punto di 
vista psichiatrico la pericolosità sociale determinante la misura cautelare attuale”; 
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Considerato che, per il periodo in questione (18.07 2013 – 30.04.2016) era stato corrisposto alla 
società, Solaria coop di Civitanova M., avente in gestione la Comunità Protetta S. Girolamo, il 
pagamento della sola quota sanitaria rispetto alla retta complessiva, applicata dalla struttura 
medesima; 

 

Considerato altresì che la soc Solaria, con nota dell’8.05.2017, aveva richiesto a questa AV4 il 
rimborso della quota alberghiera /sociale per il periodo in questione, per la quale peraltro non erano 
mai state emesse fatture verso questa AV4; 

 

Alla luce delle normative su citate, che prevedono, nel caso in specie, il totale carico dell’onere in capo 
al S.S.N., si ritiene di dover accogliere la richiesta di pagamento della quota sociale fino alla 
concorrenza dell’intera retta giornaliera prevista per il periodo di riferimento, il cui ammontare 
complessivo è pari a € 33.801,79, (comprensivo di iva) - così come dettagliato nell’allegato schema 
parte integrante e sostanziale del presente atto - al conto n. 0802020102 “Sopravvenienze passive 
acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati” della contabilità generale d’esercizio di 
bilancio anno 2018.  

 

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

 

1. di prendere atto dell’avvenuto inserimento del Sig. T. R. presso la Comunità Protetta S. Girolamo di 
Fermo in regime alternativo alla detenzione, dal 18.07.2013 al 30.04.2016 e su disposizione giudiziaria, 
cosi come dettagliato nel documento istruttorio, da considerarsi integralmente trascritto; 

 

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 alla soc Coop Solaria di Civitanova Marche, la somma pari a € 33.801,79, relativa alla 
quota sociale fino alla concorrenza della intera retta giornaliera prevista per il periodo di cui al punto 1; 

 

4. di imputare il costo del presente provvedimento pari ad € 33.801,79 (comprensivo di iva) - così come 
dettagliato nell’allegato schema parte integrante e sostanziale del presente atto - al conto n. 0802020102 
“Sopravvenienze passive acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati” della contabilità 
generale d’esercizio di bilancio anno 2018; 

 

5. di dare atto che la spesa del presente provvedimento è coerente e compatibile con il budget assegnato 
all’AV4 per l’anno 2018; 

 

6. 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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7. 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 

 

                     Il Responsabile  

UOSD Strutture Riabilitative Residenziali 

               Dott.ssa Silva Zummo  

 

 

Ragioneria Bilancio e Controllo Gestione 

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

atto rispettano il budget 2018 provvisoriamente assegnato a questa AV e verrà imputato al conto 

n. 0802020102 “Sopravvenienze passive acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati”. 

 

 

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 - 
 
 

 

Allegato 1 - Schema dettaglio costi del periodo 
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