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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 
 N. 1745/AV2 DEL 23/12/2013  

      
Oggetto: Inserimento del Sig. C.L. presso la struttura residenziale Madonna della Rosa di 
Fabriano.- 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DEL 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; 

 

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

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Area Economico Finanziaria e del Responsabile della u.o. 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione 2013; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio che condiviso 

integralmente, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, l’inserimento temporaneo del 

Sig. C.L.. presso la Comunità  Terapeutica Riabilitativa Madonna della Rosa di Fabriano . 

 

2. Dare atto che l’inserimento di cui sopra avverrà, in esito all’adozione del presente atto e in via 

previsionale a partire dal 20/12/2013 e fino al 31/12/2014. 

 

3. Determinare il costo che scaturisce dal presente atto dal 20/12/2013 fino al 31/12/2014 nell’importo 

di € 30.437,20 IVA inclusa di cui € 890,45 da  iscriversi al conto n c/05.05.10.01.05 del bilancio 

dell’esercizio 2013 ed € 29.546,75 da  iscriversi al conto che sarà allo stesso titolo previsto nel 

bilancio per l’anno 2014  e che verrà reso compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato 

per lo stesso esercizio. 

 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 

 

5. Dichiara che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28  della Legge 

Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

in qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

                  Dottor Piero Ciccarelli 
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U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA   

Le sottoscritte, visto quanto esposto nel dispositivo, in merito all’improcrastinabilità urgenza e necessità 

dell’intervento assistenziale oggetto del presente atto, dichiarano che il costo derivante dall’adozione del 

provvedimento verrà iscritto al conto economico 0505100105 “Acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone con disabilità psichiche” del Bilancio 2013 per la quota parte di € 890,45 e per 

€ 29.546,75 al conto allo stesso titolo previsto nel bilancio 2014, sezionale Area Vasta 2, e che sarà reso 

compatibile con il budget che verrà a suo tempo assegnato.  

 
                

   Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione                        Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                  u.o. Gestione Economico Finanziaria 

Dr.ssa M. Letizia Paris                 Rag. Loriana Barbetta  
 

 

 

 

 
la presente determina consta di n. 4  pagine di cui n.  //  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 
 



 

 

 

Impronta documento: 3ABD21835FF7CA5D3913786944605B56D65B2117 

(Rif. documento cartaceo 31D02C5FBFE042E291B88803FE61FA41A30B39E9, 519/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1745/AV2 

Data: 23/12/2013 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Direzione Amministrativa Territoriale  

o Quadro normativo di riferimento 

- L. 23/12/78 n. 833; 

- D.P.R. 01/11/1999 “Approvazione del progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000”; 

- L.R. 20/2002 e s.m.i.“Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei 

servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”; 

- D.G.R.M. n. 132 del 6 /7/2004 recante “Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006”; 

- DGRM n. 1798 del 28/12/2012 “L.R.  n.  13  del  20/06/2003  -  Autorizzazione  alle aziende  ed  

enti  del  SSR  ed al DIRMT alla gestione provvisoria    dei    rispettivi   Bilanci   Economici 

Preventivi per l'anno 2013”; 

- DGRM n. 456 del 25/03/2013 “Modificazione  ed  integrazione  della DGR n. 1798 del 28/12/2012 

avente ad oggetto: "LR 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 2013" ed ulteriori 

disposizioni in  attuazione  del  Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.” 

- DG/ASUR n. 275 del 10/04/2013 “DGRM 1798/12 e DGRM 456/13 – Determinazioni”. 

 

o Presupposti di fatto e motivazione giuridiche 

Il Direttore Responsabile dell’U.O.C. Psichiatria AV2-Jesi in data 27/11/2013 ha sottoposto alla 

Direzione amministrativa territoriale-convenzioni di Jesi relazione nella quale si chiede l’inserimento 

dell’assistito C.L. presso la Comunità  Alloggio per persone con disturbi mentali sita in Fabriano  alla 

via Sassi n. 24 dell’Associazione Casa Madonna della Rosa Onlus quale struttura idonea ad offrire un 

percorso terapeutico psichiatrico riabilitativo per l’assistito C.L. codice fiscale CRLLGU68E24E388X. 

 

La struttura, dichiaratasi disponibile all’ingresso dell’assistito medesimo risulta autorizzata in via 

definitiva ex L.R. 20/2002  come comunità alloggio per persone con disturbi mentali in forza del 

Decreto n. 11 del 10/02/2012 emanato dal Comune di Fabriano a rettifica ed integrazione del precedente 

Decreto di autorizzazione provvisoria n. 41 del 30/07/2007 in favore dell’“Associazione Onlus Casa 

Madonna della Rosa” di Fabriano con una dotazione di n. 6 posti residenziali elevabili a n. 8 posti. 

 

La comunità in parola si caratterizza quale struttura residenziale operante nell’ambito dell’integrazione 

socio-sanitaria ed è entrata a far parte di un progetto di integrazione ospedale/territorio la cui attuazione 

è disciplinata con determina del Direttore dell’ex Zona Territoriale n. 6 di Fabriano n. 96 del 

06/03/2008. 

La retta giornaliera applicata dalla struttura sulla base di accordi intervenuti con ex Zona Territoriale n. 

6 è di € 118,00 e in quanto a valenza integrata socio-sanitaria per il 70% grava a carico dell’ASUR/Area 

Vasta di residenza dell’assistito e per il 30% grava a carico dell’assistito, degli aventi obbligo al suo 

mantenimento e/o del Comune di residenza dello stesso. 

Deve darsi atto che la retta risulta in linea con quella mediamente applicata nella Regione Marche da 

altre strutture della stessa tipologia e pertanto può ritenersi congrua. 

   

Si precisa che l’inserimento dell’assistito C.L. presso la Comunità  Terapeutica Riabilitativa Madonna 

della Rosa di Fabriano di cui al presente atto è una prestazione necessaria a garantire i LEA connotata 

dal carattere di improcrastinabilità, urgenza e gravità, come espressamente attestato dal competente 
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sanitario, tali da giustificare l’adozione dell’atto, e tenuto conto del progetto di assistenza 

individualizzato elaborato dall’u.o.c. Psichiatria di Jesi che ha in carico l’assistito e che per motivi legati 

agli obblighi di tutela alla riservatezza, rimane disponibile agli atti del DSM di Jesi in forma cartacea. 

 

La durata dell’inserimento decorre dalla data successiva all’adozione del presente atto e tenuto conto del 

progetto individualizzato di cui sopra, l’impegno di spesa viene assunto fino alla data del 31/12/2014. 

 

In ragione di quanto sopra  

SI PROPONE 
 

1. di autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio che condiviso 

integralmente, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, l’inserimento temporaneo del 

Sig. C.L.. presso la Comunità  Terapeutica Riabilitativa Madonna della Rosa di Fabriano; 

 

2. di dare atto che l’inserimento di cui sopra avverrà, in esito all’adozione del presente atto e in via 

previsionale a partire dal 20/12/2013 e fino al 31/12/2014; 

 

3. di determinare il costo che scaturisce dal presente atto dal 20/12/2013 fino al 31/12/2014 

nell’importo di € 30.437,20 IVA inclusa di cui € 890,45 da  iscriversi al conto n c/05.05.10.01.05 del 

bilancio dell’esercizio 2013 ed € 29.546,75 da  iscriversi al conto che sarà allo stesso titolo previsto 

nel bilancio per l’anno 2014  e che verrà reso compatibile con il budget che sarà a suo tempo 

assegnato per lo stesso esercizio; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

 

5. di dichiara che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28  della Legge 

Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

 

           

      Il Responsabile del Procedimento e      

Dirigente dell’u.o.  Direzione Amministrativa del Territorio   

Il Responsabile dell’Istruttoria  

         Dr.ssa Fiammetta Mastri                                                        Dr.ssa Chantal Mariani                    

 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


