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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1387/AV1 DEL 28/11/2018  
      

Oggetto: Approvazione programma day hospital farmacologico per minore D.A.G. presso la 
Struttura “Villa Igea- Il Nespolo” sita in Loc. Saliceta S. Giuliano (MO) per un periodo di n.2 
settimane. 

 
 

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 approvare il programma day hospital farmacologico per minore D.A.G. presso la Struttura “Villa 
Igea- Il Nespolo” sita in Loc. Saliceta S. Giuliano (MO) per un periodo di n.2 settimane decorrenti dalla 
data di effettivo inizio e, indicativamente, nel mese di novembre 2018; 
 
2. di dichiarare che la spesa relativa al programma sopra approvato per l’anno 2018 pari ad € 
1.440,00 esente iva sarà registrata al conto economico 0505100107 del Bilancio 2018 dell’AV1, dando 
atto altresì del minor costo di € 189,00 presso la struttura ove attualmente inserito l’utente; 
 
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 
 
4. 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. Romeo Magnoni 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. URP Comunicazione Servizi  Amministrativi Territoriali 

Distretto di Pesaro 
 

Normativa ed atti di riferimento: 
 
 Legge n.104/92 legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate; 
 Legge n. 162 del 21/05/1998 modifica L.104, concernente misure di sostegno in favore di persone 

con disabilità grave). 
 L. 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali 
 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; 
 D.P.C.M. del 14. 02.2001 atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;  
 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 ; 

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

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

 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; 

 DGRM n.1331/2014: “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione 
Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013; 

 DGRM n.1588 del 28/12/17 “ Proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza 
residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 
1011/2013"; 

 DGRM n. 1617 del 28/12/2017 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al 
DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2018”; 

 Nota Direttore AV1 ID n. 738107 dell’11/01/2018 “Trasmissione prime indicazioni budget 
provvisorio 2018”; 

 Determina DG ASUR n.460 del 09/08/2018 “ DGRM 1617/17, DGRM 364/18 e DGRM 470/18 – 
Determinazioni”. 

 
Motivazione: 
 

L’utente minore D.A.G. nato il 05/04/2001, le cui generalità vengono riportate nell’allegato 
cartaceo non soggetto a pubblicazione in applicazione del D.Lgs 196/2003 Privacy, è residente nel 
territorio del Distretto di Pesaro. 

Essendo attualmente inserito presso la Struttura NPI “Casa delle Farfalle” di Carpi (MO), è in 
carico al Servizio NPI del Distretto omonimo, in costante collaborazione con l’UMEE del Distretto di 
Pesaro. 

Dalla relazione clinica acquisita agli atti, redatta dal Dirigente Medico Neuropsichiatria Infantile 
del Servizio del Distretto di Carpi, si evince, tra l’altro, che D.A.G. “…alla luce dell’andamento clinico, al 
fine di una rivalutazione farmacologia considerata la complessità del caso (e il verificarsi nell’ultimo 
mese di episodi di aggressività più intensi), è stato proposto a completamento degli esami eseguiti il 
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dosaggio ematico della clozapina associato ad una consulenza presso Il Nespolo-Villa Igea (unica 
sede dove il dosaggio è attuabile) al fine di valutarne l’appropriatezza della terapia in atto (in relazione 
agli effetti collaterali riscontrati) e/o la possibilità di eventuali modifiche. Tale programma è stato 
recentemente condiviso con gli operatori sanitari referenti dei Servizi di Pesaro e Fano in occasione di 
una UVM. Per l’attuazione del suddetto programma (della durata di n.2 settimane ndr) appare 
necessaria l’autorizzazione della Vostra UMEE in quanto referente degli oneri economici relativi al caso 
in oggetto…” 

In conseguenza di ciò, il Direttore f.f. O.S.S.B. – Cure Tutelari, ha comunicato che il Servizio 
NPI del Distretto di Pesaro ha espresso parere favorevole al day hospital farmacologico per la durata di 
n.2 settimane, dando atto che  “… la condizione attuale del ragazzo necessita di controllo presso la 
struttura indicata in quanto il quadro clinico non risulta attualmente compensato...” . 

Questa è autorizzata dal Comune di Carpi con provvedimento n.175794/2015 per attività 
sanitarie tra cui aree di degenza ed ambulatoriali. 

Le retta giornaliera, come comunicato dal gestore, ammonta ad € 120,00 esente IVA. 
Nella struttura “Casa delle Farfalle”, dove è attualmente inserito l’utente, verrà praticata una 

riduzione di € 15,75 i.c. dalla retta. 
Pertanto, il costo del progetto day hospital farmacologico per un periodo di n.2 settimane e così 

quantificato: 

Struttura IL NESPOLO-VILLA IGEA  

settimane gg.   retta/die Totale 

2 12   € 120,00 € 1.440,00 

Struttura CASA delle Farfalle         

2 12   -€ 15,75 -€ 189,00 

    € 1.251,00 

 
Sotto il profilo economico si rileva che la spesa dell’anno 2018 per gli inserimenti in argomento, 

sarà oggetto di rivalutazione a consuntivo nell’ipotesi in cui, in corso d’anno, gli utenti si assentino 
temporaneamente dalla struttura per motivazioni personali e/o sanitarie; le tariffe, in caso di assenza, 
subiranno la decurtazione, se prevista, dal regolamento della struttura. 

Si da atto, infine, che, pur scostandosi dal budget provvisorio assegnato con DGRM 1617/17 
per gli Enti del SSR e Determina DG n.460/2018, la previsione di spesa annuale per l’inserimento in 
argomento sarà oggetto di negoziazione con l’ASUR in sede di assegnazione del budget definitivo, 
nonché in sede di ripartizione dello stesso a livello di Area Vasta. 

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto sia amministrativo che tecnico-sanitario, 
viene elaborato congiuntamente dalle Direzioni dei Servizi Amministrativi Territoriali e del Distretto di 
Pesaro. 

 
Esito dell’istruttoria: 
 

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

 di approvare il programma day hospital farmacologico per minore D.A.G. presso la Struttura “Villa 
Igea- Il Nespolo” sita in Loc. Saliceta S. Giuliano (MO) per un periodo di n.2 settimane decorrenti dalla 
data di effettivo inizio e, indicativamente, nel mese di novembre 2018; 
 
 di dichiarare che la spesa relativa al programma sopra approvato per l’anno 2018 pari ad € 
1.440,00 esente iva sarà registrata al conto economico 0505100107 del Bilancio 2018 dell’AV1, dando 
atto altresì del minor costo di € 189,00 presso la struttura ove attualmente inserito l’utente; 
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 di trasmettere il presente atto al 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 AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013. 
 

 
p. Il  Direttore del Distretto di Pesaro 

(Dr. Giuseppe Bonafede) 
 Il Responsabile del Procedimento 

Direttore Servizi Amministrativi Territoriali 
(Dott. Tiziano Busca) 

 
 
 
 
Incaricato della fase istruttoria 
Paolo Betti 

 
 
 
 

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 la spesa 
relativa all’anno 2018 pari ad € 1.440,00 esente iva sarà registrata al conto economico 0505100107 
del Bilancio 2018 

   
Il Direttore UOC Controllo di Gestione 

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

(Dott.ssa Laura Cardinali) 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

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


