
 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 226/AV1 DEL 28/02/2017

Oggetto: Inserimento minore S.F. assistito UMEE presso la Struttura Res. Psichiatrica Minori
“Beata Corte” gestita da Abitare il tempo srl codice ORPS 603485.

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di gestione circa la copertura
economica/finanziaria del presente atto

- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio, l' inserimento del minore S.F.
(le cui generalità vengono riportate nell'allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione in applicazione
del D.Lgs 196/2003 Privacy), presso la Struttura “Beata Corte” gestita da Abitare il Tempo srl codice
ORPS 603485 sita in Via Nazionale n.12 località Caccamo (MC) dal 28/12/2016 al 30/06/2017;

2. di dare atto che il presente provvedimento si inquadra nell'ambito della convenzione aziendale
approvata con Determina DG Asur n. 810/DG del 29/12/2016;

3. di imputare la spesa presunta di € 46.250,00 (€ 250,00/die X n. 185 gg.) al conto 0505100107 del
bilancio sezionale, dando atto che verrà prevista nel budget 2017 per come assegnato all'Area Vasta;

4. di trasmettere il presente atto a:
a. Collegio Sindacale;
b. Distretto di Urbino;
c. Struttura “Beata Corte” - località Caccamo (MC)

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

(Dr. Giovanni Fiorenzuolo)
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Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione :

Si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto verranno previsti nel budget 2017 per
come assegnato all'Area Vasta 1.

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                    Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti                                                                 Dott.ssa Laura Cardinali
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. URP - Comunicazione - Servizi Amministrativi Territoriali

Normativa di riferimento:

Ø Legge n.104/92 legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;

Ø Legge n. 162 del 21/05/1998 modifica L.104, concernente misure di sostegno in favore di persone
con disabilità grave).

Ø L. 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali

Ø D.M. 21/05/2011 n. 308 requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio
dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

Ø D.P.C.M. del 14. 02.2001 atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
Ø L.R. 20/2002 “ disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi

sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale che definisce i requisiti minimi delle comunità per
minori ;

Ø R.R. 25/02/2004 n.1 Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo
residenziale e semi-residenziale

Ø DGRM n. 643 del 15.06.2004 sistema dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza della Regione
Marche; sviluppo programmatico e organizzativo;

Ø L.R. n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione
del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio
Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17;

Ø Determina DG Asur n. 810/DG del 29/12/2016, “Approvazione Convenzioni con la Struttura
Sanitaria Accreditata “Abitare il Tempo” s.r.l. per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime
residenziale per gli anni 2015, 2016 e 2017”.

Motivazione:

L'utente minore S.F., residente nell'Ambito Territoriale del Distretto di Macerata Feltria ed i cui
dati anagrafici sono riportati nell'allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy, è
affetto da “disturbo di strutturazione di personalità, disturbo del pensiero e del controllo degli impulsi”, in
carico al servizio U.M.E.E. del Distretto di Urbino.

Con Decreto del Tribunale dei Minorenni di Ancona (25/07/2016 cron.prot.1942 proc.n.
871/06VG) inviato al Servizio Tutela Minori di Macerata Feltria del Distretto di Urbino, è stato
comunicato che il minore deve essere inserito in comunità terapeutica per minori per la patologia cui è
affetto, con effetto immediato e quindi con carattere di urgenza.

Dopo accurata ricerca e consulenza, il Servizio coinvolto ha individuato la struttura Beata Corte
sita il Località Caccamo (MC) gestita da Abitare il tempo srl.

La Struttura in questione ha il codice ORPS 603485 ed è classificata SRP5 ora SRT-IA come da
DGRM n.118/2016, è autorizzata dall'Unione Montana dei Monti Azzurri-Comune di Serrapetrona (MC)
con atto prot.n.913 dell'11/02/2015 per n.20 p.l. ed è accreditata dalla Regione Marche con Decreto del
Dirigente P.F. Accreditamenti n.208/ACR del 14/05/2016.

Con determina DG Asur n. 810/DG del 29/12/2016, sono state approvate le convenzioni con la
Struttura Sanitaria Accreditata “Abitare il Tempo” s.r.l. per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in
regime residenziale per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Tale atto ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e, pertanto, ha validità per tutte
le Aree Vaste interessate ad effettuare inserimenti.

Il servizio interessato, valutata la disponibilità ad accogliere il minore e preso atto della
valutazione clinica, ha indicato che debba essere inserito per un periodo di almeno 6 mesi con
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decorrenza 28/12/2016 e fino al 30/06/2017 data in cui sarà rivalutato per compimento della maggiore
età da parte del minore (giugno 2017).

Il livello assistenziale di primo inserimento individuato dal servizio è SRT-IA-1, a cui corrisponde
una tariffa giornaliera di € 250,00 per i primi tre mesi a cui seguirà la rivalutazione clinica .

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto sia amministrativo che tecnico-sanitario,
viene elaborato congiuntamente dalla Direzione della UOC Servizi Amministrativi Territoriali, del
Distretto di Urbino e del Dipartimento di Salute Mentale.

Esito dell'istruttoria:

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l'adozione della seguente determina:

Ø di autorizzare, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio, l' inserimento del minore S.F.
(le cui generalità vengono riportate nell'allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione in
applicazione del D.Lgs 196/2003 Privacy), presso la Struttura “Beata Corte” gestita da Abitare il
Tempo srl codice ORPS 603485 sita in Via Nazionale n.12 località Caccamo (MC) dal 28/12/2016
al 30/06/2017;

Ø di dare atto che il presente provvedimento si inquadra nell'ambito della convenzione aziendale
approvata con Determina DG Asur n. 810/DG del 29/12/2016;

Ø di imputare la spesa presunta di € 46.250,00 (€ 250,00/die X n. 185 gg.) al conto 0505100107 del
bilancio sezionale, dando atto che verrà prevista nel budget 2017 per come assegnato all'Area
Vasta;

Ø di trasmettere il presente atto a:
o Collegio Sindacale;
o Distretto di Urbino;
o Struttura “Beata Corte” - località Caccamo (MC)

Ø di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Direttore Distretto di Urbino
(Dr. Romeo Magnoni)

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore U.O.C.

(Dott. Tiziano Busca)

Incaricato della fase istruttoria
Paolo Betti

- ALLEGATI -
Ø scheda utente S.F. non soggetto a pubblicazione in osservanza del D.Lgs 196/2003 (Privacy)
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