
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 497/AV1 DEL 12/05/2017

Oggetto: Proroga inserimento utente P.V. presso la Società Cooperativa sociale
Comunità di S. Patrignano - Coriano (RN).

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 le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono
integralmente riportate, la proroga dell'inserimento della sig.ra P.V. presso la Comunità di “San
Patrignano” sita in Via San Patrignano, 53 - Coriano (RN) per un periodo presunto dal
01/01/2017 al 31/12/2017 e comunque fino a conclusione del procedimento giudiziario, così
come segue:

PAZIENTE COMUNE
DI RESIDENZA

PERIODO
TRATTAMENTO
RESIDENZIALE
INDICATIVO

COSTO
RETTA
GIORNALIERA

COSTO anno 2017
A CARICO ASUR AV1

P.V. CANTIANO PU Dal 01/01/2017  al
31/12/2017

€ 34,07/die
(esente IVA)

€ 12.435,55

2. di dare atto che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto di € 12.435,55 saranno
compresi nel Budget dell'anno 2017 per come verrà assegnato all'AV1 sulla base della DGRM
n. 1640 del 27/12/2016 imputandoli al conto 0505100101;

3. di riservarsi di comprendere l'eventuale costo del trattamento fino ad espletamento del
procedimento giudiziario, nel budget provvisorio degli anni di riferimento, imputandolo al conto
0505100101.

Impronta documento: 66318FF079BF299529D5F9B743C2ED4D3E0CFBDD
(Rif. documento cartaceo 1894FB2359B4B03CF5AACCD1C43086E1D4BD8A36, 3/03/2A1DSERT)
Impegno di spesa

Numero: 497/AV1

Data: 12/05/2017

Pag.
1



4. di trasmettere il presente atto a:
- Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- Comunità “San Patrignano” Via San Patrignano, 53 - Coriano (RN).

5.  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. ed è efficace dal giorno della pubblicazione
sul sistema atti web salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96
come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013.

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Per il parere infrascritto

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri
dell'anno 2017 derivanti dall'adozione del presente atto, saranno compresi nel Budget dell'anno 2017
per come verrà assegnato all'Area Vasta n. 1 sulla base della DGRM n. 1640 del 27/12/2016, mentre ci
si riserva di comprendere gli oneri derivanti dagli anni successivi nei rispettivi budget provvisori per
come saranno assegnati all'Area Vasta n. 1.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Anna Olivetti                                                      Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
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UOC Gestione Amm.va Personale Convenzionato e Strutture Accreditate

Normativa Statale
- L. 241/90 e s.m.i.;
- D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- D.A. del Consiglio Regionale R.M. n. 145/97.
- L. n. 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali”;
- DPCM 14.01.2001 recante: “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni

socio-sanitarie”;
- L. 15/05;
- D.P.R. 309/90 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
- DMS del 19/02/1993 così come rettificato con avviso sulla G.U. n. 67 in data 22/03/1993 e integrato

con D.M. del 18/02/1994 che approva lo schema tipo di convenzione tra le AA.SS.LL. ed Enti o
Associazioni che gestiscono Strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope.

- DPCM del 14/02/2001: “Atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
- DPCM del 29/11/2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
- Decreto del 06/10/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4/03/2005: “Riquantificazione

del controvalore della retta da corrispondere alle comunità terapeutiche o di riabilitazione per
l'affidamento di ciascun tossicodipendente agli arresti domiciliari”.

- DPCM del 01/04/2008: “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali in materia di sanità penitenziaria”.

Normativa Regionale
- D.G.R.M. n. 2200/2000 in materia di assistenza a favore di pazienti tossicodipendenti;
- L.R. n. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- L.R. n. 17/10 : “Modifiche alla L.R. 20 giugno 2003 n. 13 Riorganizzazione del Servizio Sanitario

Regionale”;
- DGRM 747/04 di riordino del sistema regionale dei servizi per le Dipendenze patologiche: percorso

e istituzione dei DDP ed anche relativamente ad un maggiore livello d'integrazione tra i Servizi ed i
vari Dipartimenti Territoriali afferenti al DDP per target di utenza;

- DGRM N. 154 DEL 02/02/2009: “Attuazione DGR n. 747/04 - linee guida regionali per la costruzione
di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze
Patologiche dell'ASUR”;

- DGR Emilia Romagna n. 26 del 17/01/2005: “Applicazione L.R. n. 34/98 in materia di autorizzazione
e di accreditamento istituzionale delle Strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali per persone
dipendenti da sostanze d'abuso..”.

Provvedimenti:
- Determina n. 89/DG del 10/03/2005 “Atto aziendale”
- Determina n. 28/DG del 20/01/2006: “Attuazione DGRM n. 747/04”;
- Determina n. 66/13. “L.R. 17/2010. DGRM N. 2/12. Adozione modello organizzativo dell'Area

Amministrativo - Tecnico - Logistica dell'Area Vasta 1”.
- Nota n. 14208 del 06/04/2005 della Direzione Generale alla Sanità e Politiche Sociali della Regione

Emilia-Romagna di trasmissione dell'Albo regionale da cui risulta l'iscrizione della Struttura
Comunità San Patrignano ONLUS con Sede in Via San Patrignano n. 53 - Coriano (RN);
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- Determinazione n. 428 del 31/05/2006 del Responsabile del Settore Contabile del Comune di
Coriano: “Autorizzazione all'esercizio dell'attività per le Strutture a tipologia Residenziale e
Semiresidenziale Pedagogico-Riabilitative e Terapeutico-Riabilitative per tossicodipendenti.

- Determina n. 833AV1 del 10/08/2016: “Inserimento utente P.V. presso la Società Cooperativa
sociale San Patrignano - Coriano (RN)”.

- Determina n. 1320AV1 del 29/12/2016: “Proroga inserimento utente P.V. presso la Società
Cooperativa sociale San Patrignano - Coriano (RN)”.

Motivazioni

Richiamata la determina n. 1320AV1 del 29/12/2016 con la quale veniva prorogato l'inserimento
dell'utente P.V. residente in Cantiano (PU), in regime di arresti domiciliari presso la Società
Cooperativa sociale Comunità di S. Patrignano - Coriano (RN) fino al 31/03/2017, disposti dal GIP del
Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 5157/15 RG NR del 19/05/2016.

Preso atto della comunicazione del 21/03/2017 da parte della stessa Società Cooperativa, che
fa parte integrante degli atti della pratica, e nella quale si evince che non sono state ancora concluse le
pratiche giudiziarie, per cui verrà interposto appello alla sentenza del 01/02/2017, da cui scaturirà la
modifica della condizione giudiziaria della paziente da “imputato” a quella di “definitivo”, al cui verificarsi
non sarà più necessario corrispondere alla struttura individuata alcuna retta.

Preso altresì atto della relativa proposta del Servizio di riferimento di prorogare l'inserimento
dell'utente almeno fino al 31/12/2017 e comunque fino a conclusione del procedimento giudiziario.

Con D.M. del 07/06/2000 la Comunità è stata inserita nell'elenco delle Comunità terapeutiche o
di riabilitazione accreditate ai fini dell'affidamento degli imputati tossicodipendenti in regime di arresti
domiciliari.

Il decreto del 06/10/2004 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 04/03/2005, stabilisce che la retta da
corrispondere alle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di ciascun
tossicodipendente agli arresti domiciliari sia di € 34,07 esente da IVA per cui:

PAZIENTE COMUNE
DI RESIDENZA

PERIODO
TRATTAMENTO
RESIDENZIALE
INDICATIVO

COSTO
RETTA
GIORNALIERA

COSTO A CARICO ASUR
AV1 per il periodo
indicato

P.V. CANTIANO PU Dal 01/01/2017
al 31/12/2017

€ 34,07/die
(esente IVA)

€ 12.435,55

Il costo di € 12.435,55 per il periodo sopra riportato, sarà compreso nel budget dell'anno 2017
per come verrà assegnato all'AV1 sulla base della DGRM n. 1640 del 27/12/2016 imputandoli al conto
0505100101.

L'eventuale costo del trattamento, fino ad espletamento del procedimento giudiziario, verrà
compreso nel budget provvisorio degli anni di riferimento, imputandoli al conto 0505100101.

Esito dell'istruttoria

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

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e che qui si intendono
integralmente riportate, la proroga dell'inserimento della sig.ra P.V. presso la Comunità di “San
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Patrignano” sita in Via San Patrignano, 53 - Coriano (RN) per un periodo presunto dal
01/01/2017 al 31/12/2017 e comunque fino a conclusione del procedimento giudiziario, così
come segue:

PAZIENTE COMUNE
DI RESIDENZA

PERIODO
TRATTAMENTO
RESIDENZIALE
INDICATIVO

COSTO
RETTA
GIORNALIERA

COSTO anno 2017
A CARICO ASUR AV1

P.V. CANTIANO PU Dal 01/01/2017  al
31/12/2017

€ 34,07/die
(esente IVA)

€ 12.435,55

2. di dare atto che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto di € 12.435,55 saranno
compresi nel Budget dell'anno 2017 per come verrà assegnato all'AV1 sulla base della DGRM
n. 1640 del 27/12/2016 imputandoli al conto 0505100101;

3. di riservarsi di comprendere l'eventuale costo del trattamento fino ad espletamento del
procedimento giudiziario, nel budget provvisorio degli anni di riferimento, imputandolo al conto
0505100101.

4. di trasmettere il presente atto a:
- Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- Comunità “San Patrignano” Via San Patrignano, 53 - Coriano (RN).

5. 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. ed è efficace dal giorno della pubblicazione
sul sistema atti web salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96
come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott.ssa Vasari M. Giuseppina)

Il Responsabile del Procedimento
IL DIRIGENTE UOC GESTIONE AMM.VA

PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE
(Dott. Giuseppe Loco)

- ALLEGATI -

Nessuno.
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