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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1450/AV5 DEL 23/10/2017  
      

Oggetto: Inserimento residenziale indifferibile ed urgente in Doppia Diagnosi del sig. 
B.M. presso il Centro Solidarietà Arezzo Onlus per indisponibilità posti letto nelle 
strutture regionali. 
 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1.   di autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’inserimento in doppia diagnosi del Sig. 

B.M. presso la Comunità Terapeutica Centro Solidarietà Arezzo Onlus a far data dal 23 ottobre 2017; 

 

2.  che la spesa di € 7.805,00 sarà rilevata come segue: per € 3.902,50 al conto economico 0505100101 (Aut. 

AV5TERR n.22, Sub. n.2) e per € 3.902,50 al conto 0505100105 (Aut. AV5TERR n. 24, Sub n. 16) del 

Budget 2017; 

 

3.   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.; 

 

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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5.   di dichiarare il presente atto, vista l’urgenza, immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e s.m.. 

 

   Il Direttore di Area Vasta n.5 

(Avv. Giulietta Capocasa)                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. ___5____  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Direzione Amministrativa Territoriale – DSM - DDP) 

 

� Normativa di riferimento 

� D.P.R. 309/1990 e s.m.i. che, all’art. 116, nel determinare i livelli essenziali relativi alla libertà di scelta 

dell’utente ed ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private, stabilisce tra le possibilità di cura e 

di riabilitazione del soggetto tossicodipendente e polidipendente, il ricovero presso comunità terapeutiche 

autorizzate. 

� D.P.R. 309/1990 e s.m.i. che, all’art. 117, stabilisce che: “Le regioni e le province autonome fissano gli 

ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l’accesso degli enti 

autorizzati all’istituto dell’accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, 

cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza, recupero e 

riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 8-quater del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 

L’esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da 

sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla 

stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502 e successive modificazioni”. 

� D.lgs. 502/1992 e s.m.i. che stabilisce l’obbligatorietà dell’accreditamento e dell’ulteriore requisito 

dell’accordo stipulato con l’Azienda Sanitaria competente per territorio, quale condizione per far gravare 

gli oneri sul Sistema Sanitario Nazionale. 

� DGRM 747/2004 "Adozione dell´atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 

patologiche".  

� D.G.R.M. 1221/2015 "Approvazione dello schema di accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la 

Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, 

l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA)e l'ASUR Marche relativo alle 

prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche"  

� Determina Direttore Generale ASUR Marche 278/2016, DGRM n. 1221 del 30/12/2015 - recepimento 

accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il CREA, l'ACUDIPA e l'ASUR 

Marche. Determinazioni. 

� Circolare Direzione Generale ASUR prot. 0186378 del 02.11.2016: "DGRM 1221/15. Invii effettuabili 

fuori Regione di pazienti marchigiani afferenti al servizio Dipendenze Patologiche". 

� Determina ASURDG n.792/2016: Indirizzi operativi di collaborazione tra i servizi della psichiatria e i 

servizi delle tossicodipendenze per la gestione integrata di pazienti con concomitante patologica 

psichiatrica e patologica da uso di sostanze. 

� Nota della Direzione Generale ASUR prot. 0023412 del 09/08/2017: "Accordo quadro ex D.G.R.M. 

n.1221/2015. – Comunicazione relativa alla ripartizione tetti di spesa residenziale e semiresidenziale per 

pazienti con Dipendenze Patologiche – anno2017" 

 

� Motivazione: 
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I Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze hanno, tra gli altri, il compito istituzionale di assicurare 

l’assistenza terapeutico riabilitava anche in forma residenziale di soggetti affetti da dipendenza patologica e che 

tale forma assistenziale può essere assicurata anche mediante ricovero presso strutture private accreditate e 

convenzionate così come previsto dalla succitata normativa nazionale e regionale. 

Le Unità Operative della Psichiatria e delle Tossicodipendenze di San Benedetto del Tronto hanno 

congiuntamente valutato il caso clinico relativo al Sig. B.M. convenendo sulla necessità di provvedere 

all’inserimento del paziente in una struttura residenziale specializzata per il trattamento di soggetti con Doppia 

Diagnosi e che tale inserimento presenta i caratteri della indifferibilità e dell’urgenza. 

Tutta la documentazione sanitaria relativa al Sig. B.M è rinvenibile nelle cartelle cliniche custodite agli 

archivi dei rispettivi servizi. 

Le uniche due strutture marchigiane accreditate per il trattamento di soggetti con doppia diagnosi Coop. 

Ama-Aquilone di Castel di Lama (AP) e Coop. PARS di Corridonia (MC) interpellate per l’inserimento hanno 

rappresentato di non avere, nell’immediato, posti letto disponibili e che comunque le tempistiche per 

l’inserimento nella Coop PARS supererebbero le 3 settimane è cioè dopo circa 30gg. dal momento della  richiesta 

formulata dall’U.O.C.  STDP di S. Benedetto del Tronto via mail  l’11/10/2017. 

Considerata l’indifferibilità e l’urgenza dell’inserimento in questione è stata interpellata la Comunità 

extraregionale C.S.A. di Arezzo, convenzionata Con Azienda Usl Toscana Sud Est per la doppia diagnosi, la 

quale si è resa disponibile ad accogliere il paziente a far data dal 23/10/2017. 

La spesa presunta derivante dall’inserimento di € 7.805,00 (= retta € 111,50 x 70 gg. – esente IVA) sarà 

ripartita in eguale misura del 50% tra le Unità Operative della Psichiatria e delle Tossicodipendenze così come 

previsto dalla Determina ASURDG n.792/2016.  

Pertanto 

Considerato che l’inserimento in questione rientra nella casistica degli invii effettuabili fuori Regione di 

cui alla circolare della Direzione Generale ASUR n. 0186378 del 02.11.2016. 

Segnalato inoltre che la retta giornaliera per la doppia diagnosi applicata dal Centro Solidarietà Arezzo 

pari ad € 111,50 è inferiore a quella in vigore nella Regione Marche pari ad € 112,06 per la stessa tipologia di 

trattamento e che pertanto risulta rispettato, oltre al principio dell’appropriatezza clinica, anche quello 

dell’appropriatezza economica di cui al D.lgs 502/92 art.1, c.2. 

Considerato che la spesa per l’inserimento pari ad € 7.805,00 rientra nel limite del Budget 2017 così come 

assegnato alle Unità Operative della psichiatria e delle dipendenze patologiche dell’AV5  

 

SI PROPONE 
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di autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’inserimento in doppia diagnosi del Sig. 

B.M. presso la Comunità Terapeutica Centro Solidarietà Arezzo  Onlus a far data dal 23 ottobre 2017; 

che la spesa di € 7.805,00 sarà rilevata come segue: per € 3.902,50 al conto economico 0505100101 

(Aut.AV5TERR n.22, Sub. n.2) e per € 3.902,50 al conto 0505100105 (Aut. AV5 TERR n. 24, Sub n. 16) del 

Budget 2017 che presentono idonea disponibilità; 

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.; 

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

di dichiarare il presente atto, vista l’urgenza, immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e s.m.. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

    (Dott. Paolo Schiaroli) 

 

Il sottoscritto, considerate le motivazioni, esprime parere favorevole in ordine all’opportunità, alla legittimità ed 

alla regolarità tecnica e contabile del presente atto. 

 

  Il Dirigente D.A.T. 

           (Dott. Marco Canaletti) 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono ricompresi nel budget 2017, per come assegnato all’Area Vasta 5 con 

determina del Direttore Generale ASUR n. 314 del 25.05.2017 e sottoscritto dal Direttore dell’ Area Vasta 5 in 

data 02.08.2017. 

. 

Il Responsabile del Controllo di Gestione         Il Dirigente f.f. U.O.  

       (Dott. Alessandro Ianniello)       Economico Finanziaria 

              (Dott. Cesare Milani) 

  

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 


