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Data: 26/07/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1021/AV5 DEL 26/07/2017  
      

Oggetto: Inserimento utente DSM AV5 Sig. E.A. presso la struttura “Serenity 
House”(SRR-SRP2.1) a Monte Grimano Terme (PU) dal 01/09/2017 al 31/12/2017 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 della U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile della U.O. 
Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione 2017; 
 
VISTO il parere del Dirigente Amministrativo Territoriale della AV5  
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1.  di autorizzare l’inserimento dell’utente Sig. E.A. , per quanto richiesto dal Delegato del Direttore del 

DSM/AV5 Dr. Enrico Iommetti , dal 01/09/2017 al 31/12/2017 presso la Struttura Riabilitativa 

Residenziale (SRR-SRP2.1) denominata “Serenity House” sita in Via per  San Marino n. 48,  nel 

Comune di  Monte Grimano Terme (PU) – P.IVA: 01382420410 ( le generalità complete dell’utente 

sono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy);  

 

2.   di rilevare che la retta giornaliera omnicomprensiva, ai sensi della DGRM n. 1331/2014 Allegato C. 

Area Salute Mentale – livello assistenziale Terapeutico Riabilitativo a carattere estensivo SRP2.1–

Struttura Riabilitativa Residenziale SRR-   è pari ad € 140,00 a totale carico dell’ASUR/AV5: 

  

Denominazione livello 

assistenziale e 

codice 

Denominazione struttura Quota 

SSR 

€ 

Quota 

Compartecipazione 

Utente/Comune 

€ 

Quota 

Totale 

€ 

 

Terapeutico Riabilitativo a 

carattere estensivo SRP2.1 

Struttura Riabilitativa 

Residenziale (SRR) 

140,00 0 140,00 
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3.  di definire,  quale costo complessivo dell’inserimento sopra citato, l’importo  pari ad  €  17.088,00 

(gg.122  x €140,00)  IVA esente e bolli su fattura compresi, per il periodo dal 01/09/2017 al 

31/12/2017;  

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 3  viene registrata sul conto economico n. 

05.05.10.01.05 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità 

psichiche”  (Aut. n. 24 sub 7) del bilancio dell’esercizio relativo all’anno 2017;  

 

5.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della L.R. 11/11/2013, n. 36;  

 

6.   di trasmettere il presente atto al: 
- Collegio  Sindacale 
- Dipartimento Salute Mentale 
- Servizio Economico Finanziario 

 

7. di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno della pubblicazione  nell’Albo pretorio 

Informatico AV5 ai sensi dell’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

 

 

                                       Il Direttore dell’Area Vasta 5 

                                     Avv. Giulietta Capocasa 

                                                                                     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6  pagine e n. 1 pagina di allegato  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA n. 5 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Uff. Area Strutture Residenziali e Integrazione Socio Sanitaria 
 

 

Oggetto: : Inserimento utente DSM AV5 Sig. E.A. presso la struttura “Serenity 

House”(SRR-SRP2.1) a Monte Grimano Terme (PU) dal 01/09/2017 al 31/12/2017. 

 

 

� Normativa di riferimento 

 

- D. Lgs. n. 502/92 e s. m. i.  

- L. n. 449/1997 

- DGRM n. 2569/1997 

- DGRM n. 3111/1997 

- DGRM n.1789/2009 

- D. Lgs n. 229/99;  

- L.R. 16/3/2000, n. 20; 

- L. 08/11/2000, n. 328; 

- D.P.C.M. 29/11/2001; 

- D.P.C.M. 14/12/2001; 

- L. R. n. 20/2002 

- L. R. n. 13/2003 

- D.G.R.M., n. 1011 del 09/07/2013; 

D.G.R.M. n. 1195 del 01/08/2013; 

        - D.A. Regione Marche n. 132/2004  

        - Decreto Regione Marche Dirigente Servizio Salute n. 48/20011 

        - L.R. 11/11/2013, n. 36 

- DGRM n. 1331 del 25/11/2014 

- DGRM del 09/04/2015 n. 289 

- L.R. n. 21/2016 

 

Motivazione: 

 

 Il ruolo della Regione è quello di garantire da una parte ai cittadini le prestazioni previste dai 

Livelli Essenziali di Assistenza  e dall’altra di operare in modo  da garantire l’equilibrio economico 

finanziario del sistema. 

 Con la DGRM n. 1011/2013 e DGRM n. 1195//2013, La Regione Marche ha indicato, ai sensi 

del DPCM del 29/11/2001, gli standard assistenziali e le relative percentuali di compartecipazione 

dell’utenza per le aree Anziani, Disabili e Salute Mentale. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 4992EE4FDF322CAA10A3E647D4A02CAED66170ED 

(Rif. documento cartaceo 8668CDA9130E6B2BB16AB9040EEBA31C9B6F230A, 48/01/12A5SAUT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 
Numero: 1021/AV5 

Data: 26/07/2017 

 In particolare per l’Area della  Salute Mentale è stato precisato che il livello assistenziale 

residenziale si inserisce nel complesso del piano di trattamento individuale del paziente psichiatrico 

con obiettivi che sono riconducibili a programmi di tipo “terapeutico riabilitativo di varia intensità e 

durata e programmi di tipo socio-riabilitativo,  ivi inclusa la necessità di assistenza tutelare a 

soggetti non autosufficienti, non assistibili al proprio domicilio. 

 Con La DGRM n. 1331/2014 la Regione Marche ha definito un quadro organico relativo ad un 

omogeneo sistema tariffario per le strutture residenziali e semi-residenziali nell’ambito delle aree 

Anziani, Disabili e Salute Mentale ,derivante dalla  evoluzione delle DD.GG.RR. M. n. 1011/2013 e 

n. 1195/2013. 

 Con la DGRM n. 289/2015  è stata rimodulata l’offerta dei servizi sociali e sanitari del 

fabbisogno assistenziale per rendere operative  le indicazioni del PSR 2012/2014. 

 L’Area Vasta 5 attualmente non dispone di posti letto sufficienti all’interno delle proprie strutture 

idonee al ricovero di pazienti disabili psichici con trattamento terapeutico riabilitativo a carattere 

estensivo. 

Con nota  prot. n 851026 del 27/06/2017|APCSM indirizzata  al  Dirigente Amministrativo 

Territoriale, il sostituto del Direttore del DSM, Dr. Enrico Iommetti,  ha comunicato la necessità 

dell’inserimento in struttura residenziale, individuata dall’UVI, dell’utente DSM sig. E.A. presso la 

Comunità Riabilitativa Residenziale “Serenity House” (codice SRP2.1) di Monte Grimano Terme 

(PU) la quale ha dichiarato la propria disponibilità  ad accogliere i ns assistito  a partire dal mese di 

settembre, previa  trasmissione dell’assunzione dell’ impegno di spesa e del Piano Terapeutico 

Individuale da parte dell’AV5. La richiesta di urgenza è motivata dalla presa d’atto della Corte di 

Appello di Ancona (Sezione Penale), poiché attualmente il sig. E.A. è presso il carcere di Marino 

del Tronto. 

La retta giornaliera omnicomprensiva, ai sensi della DGRM n. 1331/2014 Allegato C. Area 

Salute Mentale – livello assistenziale Terapeutico Riabilitativo a carattere estensivo SRP2.1–

Struttura Riabilitativa Residenziale SRR-   è pari ad € 140,00 a totale carico dell’ASUR/AV5: 

  

Denominazione livello 

assistenziale e 

codice 

Denominazione struttura Quota 

SSR 

€ 

Quota 

Compartecipazione 

Utente/Comune 

€ 

Quota 

Totale 

€ 

 

Terapeutico Riabilitativo a 

carattere estensivo SRP2.1 

Struttura Riabilitativa 

Residenziale (SRR) 

140,00 0 140,00 

        

Il costo complessivo dell’inserimento sopra citato, per il periodo dal 01/09/2017 al 31/12/2017, è  

pari ad  €  17.088,00 (gg.122  x €140,00)  IVA esente e bolli su fattura compresi, e viene registrata 

sul conto economico n. 05.05.10.01.05 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle 

persone con disabilità psichiche”  (Aut. n. 24 sub 7) del bilancio dell’esercizio relativo all’anno 2017;  

           Pertanto, per quanto premesso 

 

SI PROPONE 
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.1.  di autorizzare l’inserimento dell’utente Sig. E.A. , per quanto richiesto dal Delegato del Direttore del 

DSM/AV5 Dr. Enrico Iommetti , dal 01/09/2017 al 31/12/2017 presso la Struttura Riabilitativa 

Residenziale (SRR-SRP2.1) denominata “Serenity House” sita in Via per  San Marino n. 48,  nel 

Comune di  Monte Grimano Terme (PU) – P.IVA: 01382420410 ( le generalità complete dell’utente 

sono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy);  

 

2.   di rilevare che la retta giornaliera omnicomprensiva, ai sensi della DGRM n. 1331/2014 Allegato C. 

Area Salute Mentale – livello assistenziale Terapeutico Riabilitativo a carattere estensivo SRP2.1–

Struttura Riabilitativa Residenziale SRR-   è pari ad € 140,00 a totale carico dell’ASUR/AV5: 

  

Denominazione livello 

assistenziale e 

codice 

Denominazione struttura Quota 

SSR 

€ 

Quota 

Compartecipazione 

Utente/Comune 

€ 

Quota 

Totale 

€ 

 

Terapeutico Riabilitativo a 

carattere estensivo SRP2.1 

Struttura Riabilitativa 

Residenziale (SRR) 

140,00 0 140,00 

 

3.  di definire,  quale costo complessivo dell’inserimento sopra citato, l’importo  pari ad  €  17.088,00 

(gg.122  x €140,00)  IVA esente e bolli su fattura compresi, per il periodo dal 01/09/2017 al 

31/12/2017;  

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 3  viene registrata sul conto economico n. 

05.05.10.01.05 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità 

psichiche”  (Aut. n. 24 sub 7) del bilancio dell’esercizio relativo all’anno 2017;  

 

5.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della L.R. 11/11/2013, n. 36;  

 

6.   di trasmettere il presente atto al: 
- Collegio  Sindacale 
- Dipartimento Salute Mentale 
- Servizio Economico Finanziario 

 

7. di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno della pubblicazione  nell’Albo pretorio 

Informatico AV5 ai sensi dell’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

                                   Il Responsabile del Procedimento  
            (Dott.ssa Loredana Emili)     
 
 
 
PARERE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO TERRITORIALE DELLA AV5 
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Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e 
ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 5. 
        
       IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  DAT 
        (Dott. Marco Canaletti)                      
 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL RESPONSABILE 

DELLA U.O. CONTROLLO DI GESTIONE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO ANNUALE DI 

PREVISIONE 2017 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, attestano che la spesa 
derivante dall’adozione del presente atto  va registrata sul conto 05.05.10.01.05 (Aut. AV5TERR n. 24 
sub. 7 )del Bilancio dell’esercizio 2017. 
 
        IL RESPONSABILE          IL DIRIGENTE 
  DEL CONTROLLO DI GESTIONE               U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA 
      Dott. Alessandro Ianniello       Dott. Cesare Milani 
 
       
 
                

 

 
- ALLEGATI - 

 
 
 

Scheda identificativa utente E. A. non soggetta a pubblicazione per motivi di privacy 


