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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
234/AV1
DEL
30/11/2011







Oggetto: INSERIMENTO PAZIENTE C. C. CON DISABILITA’ PSICHICA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE “COOPERATIVA SOCIALE LAURA” DI FAENZA (RA), PERIODO 10/10/2011 – 31/12/2011.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	di prendere atto dell’allegata Relazione, acquisite al prot. n. 15619 del 07/10/2011, con la quale il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta n. 1 propone l’inserimento della paziente Sig.ra C.C. nata il 20/03/1984 e residente a Marotta, presso la struttura residenziale “Cooperativa Sociale Laura” di Faenza (RA) per il periodo dal 10/10/2011 al 31/12/2011;


	di autorizzare, ai sensi dell’art. 30 L. 730/83, l’inserimento della paziente di cui al punto 1) presso la struttura residenziale “Cooperativa Sociale Laura” di Faenza (RA) per il periodo dal 10/10/2011 al 31/12/2011;


	di stabilire che la spesa massima presunta, per il periodo previsto, pari a € 6282,37, contabilizzata nell’anno 2011 con Autorizzazione n. 168 sub 24 del 2011 al conto n. 0505100105 ed imputata al centro di costo 0321927, trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2011  


	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 efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sistema atti Web e all’Albo Pretorio, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.





DOTT.SSA MARIA CAPALBO






















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Affari Generali)

Normativa Statale
-	L. 241/90 e s.m.i.;
-	D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;
-	DPCM 14.01.2001 recante: “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”
-	L. 15/05;

Normativa Regionale
L.R. 03.05.1985, n. 27 avente ad oggetto: “Istituzione del servizio per la tutela della salute mentale a struttura dipartimentale”;
	L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
	D.G.R. n. 3111 del 01.12.1997;
	DGR n. 2569 del 13.10.1997;

L.R. n. 13/2003 e s.m.i.;
	D.A. n. 132  del 06.07.2004 recante: “ Progetto Obiettivo Tutela della salute mentale”,;



Provvedimenti:
Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005 e s.m.i.;
	Det. n. 254 del 27/04/2006;
Det. n. 99 del 21/02/2011: “INSERIMENTO N. 2 PAZIENTI CON DISABILITA’ PSICHICA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE“IL MULINO GIOVANETTI” DI MONTEGRIMANO (PU), ANNO 2011”.



Motivazioni

Ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia, questa Area Vasta n. 1 svolge attività socio-sanitarie/assistenziali/educative a favore di persone affette da patologie psichiatriche con l’obiettivo di assicurare il complesso delle funzioni terapeutico-riabilitative e di recupero tramite attività ambulatoriali o interventi intensivi a carattere residenziale o semiresidenziale.
L’Area Vasta n. 1, attualmente non dispone di posti letto all’interno delle proprie strutture idonee al ricovero e all’assistenza di pazienti disabili psichici.
Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, con Relazione acquisita agli atti, prot. n. 15619 del 07/10/2011, propone l’inserimento della paziente Sig.ra C.C. nata il 20/03/1984 e residente a Marotta, presso la struttura residenziale “Cooperativa Sociale Laura” di Faenza (RA) per il periodo dal 10/10/2011 al 31/12/2011, al fine di avviare il percorso terapeutico prescritto dal Tribunale dei Minori.
Con la medesima Relazione si attesta che la paziente è in carico al DSM dall’ottobre 2009, e che in passato è stata inserita presso altre strutture, senza tuttavia completare il percorso terapeutico stabilito.
Si attesta inoltre che la struttura “Cooperativa Sociale Laura” di Faenza (RA) è stata autorizzata come centro residenziale per persone con problematiche psichiatriche con D.D. del Comune di Faenza n. 95/206 del 7/09/2009, adottando, sotto il profilo sanitario, modalità di intervento conformi alle norme di legge. 
Inoltre si attesta che la retta giornaliera applicata, pari a € 121,30 + 4% IVA (tot. € 126,52), per un’incidenza sanitaria in base ai LEA, pari al 60% a carico del DSM (€ 75,69) e il restante 40% a carico del soggetto e degli obbligati per legge, è congrua rispetto al servizio offerto. Pertanto la spesa presunta complessiva per l’intero periodo di riferimento, pari a € 6282,37.
Stante l’urgenza a provvedere al fine di autorizzare formalmente l’inserimento in parola, si rende necessario dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i..


Esito dell’istruttoria


Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

	di prendere atto dell’allegata Relazione, acquisite al prot. n. 15619 del 07/10/2011, con la quale il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Area Vasta n. 1 propone l’inserimento della paziente Sig.ra C.C. nata il 20/03/1984 e residente a Marotta, presso la struttura residenziale “Cooperativa Sociale Laura” di Faenza (RA) per il periodo dal 10/10/2011 al 31/12/2011;


	di autorizzare, ai sensi dell’art. 30 L. 730/83, l’inserimento della paziente di cui al punto 1) presso la struttura residenziale “Cooperativa Sociale Laura” di Faenza (RA) per il periodo dal 10/10/2011 al 31/12/2011;


	di stabilire che la spesa massima presunta, per il periodo previsto, pari a € 6282,37, contabilizzata nell’anno 2011 con Autorizzazione n. 168 sub 24 del 2011 al conto n. 0505100105 ed imputata al centro di costo 0321927, trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2011  


	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 efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sistema atti Web e all’Albo Pretorio, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.



Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.
Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.  


	IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
		(Dott. Massimo Carloni)						
 						         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						     		         (Dott. Giuseppe Loco)



RAGIONERIA/BILANCIO: La spesa complessiva presunta, trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2011, con Autorizzazione n. 168 sub 24 del 2011 al conto n. 0505100105 ed imputata al centro di costo 0321927 rilasciata dal Controllo di Gestione, così come dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del procedimento.


		                         			     			                Il Dirigente
									         (Dott.ssa Cinzia Gregorini) 				                 		       	                        

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati



