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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 721/AV1 DEL 06/06/2018  
      

Oggetto: Inserimento utente M.M.D. presso la struttura riabilitativa SOL ET SALUS di Torre 
Pedrera (RN). Provvedimenti 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 
- . - . - 

 
 VISTO il documento istruttorio, allegato  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 Direttori Area Controllo di Gestione e Area Contabilita’ Bilancio e Finanza 
circa la copertura economico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di formalizzare il ricovero del Sig. M.M.D., nato in Romania il 12/11/1985 i cui dati anagrafici, per 

motivi di privacy sono riportati nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione, presso la 
struttura “Sol Et Salus” di Torre Pedrera di Rimini appartenente all’Azienda USL Romagna di 
Ravenna dall’11/09/2017 al 27/09/2017 e dal 13/11/2017 al 02/03/2018; 

 
2. di dichiarare che il costo derivante dall’approvazione dal presente atto, pari a complessivi € 

54.613,96 bolli inclusi, è stato contabilizzato nei rispettivi esercizi di competenza così come di 
seguito riportato: 

 

anno importo € periodo gg 

Bilancio 2017  30.552,00 dall’11/09/2017 al 27/09/2017 

dal 13/11/2017 al 31/12/2017 

65 

Bilancio 2018  24.059,96 dal 01/01/2018 al 02/03/2018 60 

  54.613,96 compresi € 4,00 di bolli  

  

3. di attestare che gli oneri di cui sopra, relativi all’anno 2018, sono compatibili con il budget 
provvisorio assegnato ai sensi di quanto disposto dalla DGRM 1617/17;  

 
4. di trasmettere il presente atto a: 

o Collegio Sindacale  
 
5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013. 
 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. URP – Comunicazione - Servizi  Amministrativi Territoriali - Distretto di Pesaro 
 
Normativa e documentazione di riferimento: 
 DPCM 14/02/2001 e s.m.i. che approva l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione 
soc io-sanitaria stabilendo all’art. 4, comma 1, che la “regione definisce i criteri per la definizione della 
partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi”;  
 DPCM 29/11/2001 e s.m.i. “Definizioni dei Livelli Essenziali di Assistenza”;  
 L.R. 20/2002 Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, 
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e 
private. ; 
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.; 
 Delibera amministrativa del Consiglio Regionale n.129 del 30/06/2004; 
 Circolare del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008 “Precisazioni concernenti l’assistenza 
sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia”; 
 DA 38/2011 “Piano socio-sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità appropriatezza , innovazione 
e sviluppo”. 
 
     Motivazione: 

Il sig. M.M.D., nato in Romania il 12/11/1985 i cui dati anagrafici, per motivi di privacy sono 
riportati nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione, è cittadino ENI senza fissa dimora con 
codice assegnato n.1102012000522. 

Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 19/2/2008, i cittadini comunitari privi di 
copertura sanitaria nel loro stato di origine e presenti sul territorio nazionale, ma senza diritto di 
iscrizione anagrafica, qualora indigenti, hanno diritto a ricevere cure urgenti ed  essenziali da parte del 
SSN con l’attribuzione del codice ENI (Europeo Non Iscritto)  rilasciato dalla ASL di appartenenza . 

In data 13/08/2017, a Pesaro, il Sig. M.M.D. veniva colpito da arma da taglio all’angolo 
mandibolare sinistro con dissezione della carotide interna estesa alla biforcazione silviana con 
conseguente area ischemica fronto-temporo-parietale sinistro.  

Ricoverato presso l’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord, il 15/08/2017 veniva sottoposto a 
craniectomia decompressiva (teca conservata presso banca tessuti di Fabriano). 

In data 11/09/2017, previa autorizzazione del Distretto di Pesaro, veniva ricoverato presso il 
reparto di neuro riabilitazione (cod.75.01) della struttura privata accreditata “Sol Et Salus” di Torre 
Pedrera di Rimini per stabilizzazione clinica e riabilitazione in quanto necessitava di interventi di alta 
specialità riabilitativa e dopo aver accertato la non disponibilità di posti letto in strutture regionali, come 
risulta dalle relazioni cliniche acquisite agli atti. 

La struttura “Sol Et Salus” di Torre Pedrera di Rimini, è autorizzata ed accreditata dalla Regione 
Emilia Romagna con determinazione del Direttore Generale Sanità n.15358/2010 e n.1773/2011. 

Da tale struttura veniva dimesso il 27/09/2017 per ricovero presso l’Ospedale di Rimini e, previo 
rinnovo dell’autorizzazione da parte del Distretto di Pesaro, rientrava a “Sol Et Salus” il 13/11/2017 fino 
al 02/03/2018. 

In pari data veniva destinato alla RSA Bricciotti di Mombaroccio (PU), struttura gestita da questa 
AV1, per ulteriore percorso assistenziale-riabilitativo.  

A seguito della degenza del Sig. M.M.D. l’Azienda USL Romagna di Ravenna, cui la struttura 
“Sol Et Salus” appartiene, ha emesso le seguenti fatture: 
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numero importo € periodo 

V202/2017/215  7.522,00 
compresi € 2,00 di bollo 

dall’11/09/2017 al 27/09/2017 

V202/2018/28  47.091,96 
compresi € 2,00 di bollo 

dal 13/11/2017 al 02/03/2018 

 54.613,96  

 
Con il presente atto, pertanto, si formalizza l’inserimento del Sig. M.M.D. sopra citato presso la 

struttura “Sol Et Salus” di Torre Pedrera di Rimini appartenente all’Azienda USL Romagna di Ravenna 
per le motivazioni sopra descritte. 

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

 
Esito dell’istruttoria 

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore la seguente proposta di determina: 
 
 di formalizzare il ricovero del Sig. M.M.D., nato in Romania il 12/11/1985 i cui dati anagrafici, per 
motivi di privacy sono riportati nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione, presso la struttura 
“Sol Et Salus” di Torre Pedrera di Rimini appartenente all’Azienda USL Romagna di Ravenna 
dall’11/09/2017 al 27/09/2017 e dal 13/11/2017 al 02/03/2018; 
 
 di dichiarare che il costo derivante dall’approvazione dal presente atto, pari a complessivi € 
54.613,96 bolli inclusi, è stato contabilizzato nei rispettivi esercizi di competenza così come di seguito 
riportato: 
 

anno importo € periodo gg 

Bilancio 2017  30.552,00 dall’11/09/2017 al 27/09/2017 

dal 13/11/2017 al 31/12/2017 

65 

Bilancio 2018  24.059,96 dal 01/01/2018 al 02/03/2018 60 

  54.613,96 compresi € 4,00 di bolli  

  

 di dichiarare, altresì, che gli oneri di cui sopra, relativi all’anno 2018, sono compatibili con il budget 
provvisorio assegnato ai sensi di quanto disposto dalla DGRM 1617/17;  
 
 di trasmettere il presente atto a: 

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

Il  Direttore 
Distretto di Pesaro 

(Dr.ssa Lorena Mombello) 

 Il Responsabile del Procedimento 
URP-Comunicazione 

Servizi Amministrativi Territoriali 
(Dott. Tiziano Busca) 

 
Incaricato della fase istruttoria 
Paolo Betti 
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Per il parere infrascritto: 
Area Controllo di Gestione e Area Contabilita’ Bilancio e Finanza  
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che il costo 
derivante dall’approvazione dal presente atto, pari a complessivi € 54.613,96 bolli inclusi, è stato 
contabilizzato nei rispettivi esercizi di competenza e precisamente, € 30.552,00 Bilancio 2017 ed € 
24.059,96 Bilancio 2018; per quest’ultimo, si attesta la compatibilità con il budget provvisorio 
assegnato ai sensi di quanto disposto dalla DGRM 1617/17 

   
Il Direttore UOC Controllo di Gestione 

(Dott.ssa Anna Olivetti) 
 Il Direttore UOC Area Contabilità, Bil. e Finanza 

(Dott.ssa Laura Cardinali) 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 scheda utente M.M.D. non soggetto a pubblicazione in osservanza del D.Lgs 196/2003 (Privacy) 
 


