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Data: 11/07/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1091/AV2 DEL 11/07/2013  
      

Oggetto: Inserimento paziente  L.G. presso la C.P.  “Casa Gialla ” di Ancona . 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

VISTA la Determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 

13 maggio  e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano.” ; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie e  del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse  sono parte integrante della presente determina. 

 
 

2. Autorizzare l’inserimento del paziente L.G. presso la Struttura Residenziale C.P. “Casa Gialla” 

di Ancona  dal  03/06/2013  al 31/12/2013 con retta giornaliera di 91,03 + IVA 4% (pari al 70% 

del totale della retta)  a  carico del DSM dell’ASUR Area Vasta n. 2 sede di Ancona come 

stabilito dalla determina n. 365/ASURDG del 08/05/2013; 

 

3. Assumere l’onere di spesa relativo all’inserimento di cui al punto 2. per un importo complessivo 

di € 20.069,85(compresa IVA); 

 

4. Liquidare e pagare, per l’inserimento di cui trattasi, fino ad un importo di € 20.069,85 (compresa 

IVA) alla C.P. “Casa Gialla” di Ancona  , allorché  la stessa avrà presentato la relativa 

contabilità; 

 

5. Dare atto che il costo complessivo presunto di € 20.069,85= di cui ai punti precedenti è imputato 

al conto 0505100105 del Budget 2013 - centro di costo 0722927;  
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6. Dare atto  altresì 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.; 

 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

   In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

                  (Dott. Piero Ciccarelli) 
 

 

 

 

Attestazione dei Responsabili del Centro di Salute Mentale Centro e Sud 

 

 

 I Responsabili del Centro di Salute Mentale Centro e Sud attestano la regolarità tecnica del presente 

atto e ne certificano  la conformità alle norme vigenti. Attestano inoltre che la spesa di € 20.069,85 = 

trova copertura economica nel budget assegnato al Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta n.2 

sede di Ancona per l’anno 2013. 

 

 Il Responsabile     Il Responsabile 

Centro di Salute Mentale Centro    Centro di   Salute Mentale Sud 

        (Dr. Gilberto  Gargiulo)                    ( Dott. Vinicio Burattini) 

 

 

 

 

 

I Dirigenti  del Servizio Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico  Finanziarie 

 

Le sottoscritte, vista l’attestazione dei Responsabili del Centro di Salute Mentale Centro e Sud, 

concernente la copertura economica della spesa,  attestano che la spesa  derivante dall’adozione  del 

presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente 

assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.  

 

              Il Dirigente      Il Dirigente U.O. 

Servizio  Controllo di Gestione   Gestione Risorse Economico Finanziarie 
             
 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n.  0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE SEDE DI ANCONA 

 

 Normativa di riferimento 

 L.R. 13 del 20.6.03 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

 D.C.P.M. 8 agosto 1985:”Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province D.Lgs. 

30/12/1992, n.502, in particolare l’art.3-septies inerente l’integrazione sociosanitaria; 

 la D.G.R.M. n. 2569 del 13.10.97:”Linee di indirizzo per l’assistenza sociale e sanitaria in 

soggetti malati mentali; 

 L. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali; 

 DP.R.10/11/1999 “ PO Tutela della salute Mentale 1998/2000; 

 D.P.C.M. 14/2/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie”; 

 D.P.C.M. 29/11/2001 “ Definizione dei Livelli essenziali di assistenza; 

 L.R. n. 20/2002: " Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei 

servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale". 

 

 
 Motivazione: 

 

Premesso che , la Struttura  presso la quale è stato inserito il paziente è stata identificata:  verificate le 

effettive potenzialità  di cura,  tenuto conto  delle esigenze terapeutiche ed assistenziali. 

 

Considerato che la Struttura è  accreditata  da parte degli organi preposti dalla Regione Marche con  

Decreto n. 73/AIR del 04/03/2011. 

 

Presa visione della nota prot. 61805/27/05/2013/ASURAV2/AN/DSM a firma del Responsabile del 

Centro di Salute Mentale Centro di Ancona , con la quale si autorizza il trasferimento del paziente L.G. 

dalla R.P. “Zaffiro” di Ancona e  l’inserimento del paziente presso la C.P.  “Casa Gialla” di Ancona, : 

“il trasferimento si rende necessario  in quanto su richiesta del tutore, si è provveduto ad una 

rivalutazione clinica del caso, riscontrando l’opportunità dell’inserimento in un ambiente non urbano e 

dove sono inseriti pazienti con una storia psichiatrica non difforme dalla sua”. 

 

Visto il fax acquisito agli atti con prot. n. 65510 del 04/06/2013 inviato dalla Struttura che comunica che  

il giorno 03/06/2013 il paziente L.G. proveniente dalla Residenza Protetta “Zaffiro” di Ancona è stato 

inserito presso la R. P. “Casa Gialla”. 

 

Tenuto conto della DGRM n. 1798 del 28/12/2012, vista la nota 

prot.67898/07/06/2013/ASURAV2/ANDSM, che conferma l’inserimento del paziente L.G. dal 

03/06/2013 al 31/12/2013 con la retta giornaliera di € 91,03 + IVA al 4% (pari al 70% della retta totale 

giornaliera) a carico del DSM dell’ASUR AV2 di Ancona, così come stabilito dalla determina n. 

365/ASURDG del 08/05/2013. 
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SI  PROPONE 

1. Le premesse  sono parte integrante della presente determina. 

 
 

2. di autorizzare l’inserimento del paziente L.G. presso la Struttura Residenziale C.P. “Casa Gialla” 

di Ancona  dal  03/06/2013  al 31/12/2013 con retta giornaliera di 91,03 + IVA 4% (pari al 70% 

del totale della retta)  a  carico del DSM dell’ASUR Area Vasta n. 2 sede di Ancona come 

stabilito dalla determina n. 365/ASURDG del 08/05/2013; 

 

3. di assumere l’onere di spesa relativo all’inserimento di cui al punto 2. per un importo 

complessivo di € 20.069,85(compresa IVA); 

 

4. di liquidare e pagare, per l’inserimento di cui trattasi, fino ad un importo di € 20.069,85 

(compresa IVA) alla C.P. “Casa Gialla” di Ancona  , allorché  la stessa avrà presentato la relativa 

contabilità; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo presunto di € 20.069,85= di cui ai punti precedenti è 

imputato al conto 0505100105 del Budget 2013 - centro di costo 0722927;  

 

6. Dare atto  altresì 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.; 

 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile  del Centro di Salute Mentale Centro 

(Dr. Gilberto  Gargiulo) 
 

 

Il responsabile dell’istruttoria  

Il collaboratore Amministrativo P.O. 

     (Lucia Giovagnoli) 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato 


