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

 N. 728/AV2 DEL 07/05/2013  
      

Oggetto: Proroga  inserimento pazienti  presso la Comunità Terapeutica “ Lahuèn”  
di Orvieto (TR). 

 
 

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; 

 

 

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 dell’U.O. 

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 la proroga dell’inserimento dei pazienti B.A., C.A. e V.N. presso la Comunità 

Terapeutica “Lahuèn” di Orvieto (TR), dal 01/01/2013 al 31/12/2013 con retta giornaliera di € 

127,40 a  totale carico dell’ASUR Area Vasta n. 2 sede di Ancona; 

 

3. Assumere l’onere di spesa relativo all’inserimento di cui al punto 1. per un importo complessivo 

di € 139.503,00 (compresa IVA); 

 

4. Liquidare e pagare, per l’inserimento di cui trattasi, fino ad un importo di € 139.503,00 

(compresa IVA) alla Comunità Terapeutica “Lahuèn” di Orvieto, allorché  la stessa avrà 

presentato la relativa contabilità; 

 

5. Dare atto che il costo complessivo presunto di € 139.503,00= di cui ai punti precedenti è 

imputato al conto 0505100105 del Budget 2013 in corso di programmazione ed assegnazione- 

centro di costo 0723927 e 721927;  

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 475D9F9BE4BF419793B571D13383ABA593F1C67A 

(Rif. documento cartaceo BE907B519678336477BBF0F4D72D6BD2469789BE, 14/01/7A2DSM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 728/AV2 

Data: 07/05/2013 

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, Nord e Sud. 

 

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

presente atto e ne certificano  la conformità alle norme vigenti. Attestano inoltre che la spesa di € 

139.503,00= trova copertura economica nel budget assegnato al Dipartimento di Salute Mentale 

dell’Area Vasta n.2 sede di Ancona in corso di definizione e assegnazione per l’anno 2013. 

 

Il Responsabile  del Centro di Salute Mentale Centro 

 (Dr. Gilberto  Gargiulo) 

 

Il Responsabile Centro di Salute Mentale Nord      Il Responsabile Centro di   Salute Mentale Sud 

(Dott. Angelo Scardapane )                                                     ( Dott. Vinicio Burattini) 
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I Dirigenti  della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico  

Finanziarie 

 

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

concernente la copertura economica della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del 

presente atto è previsto nella programmazione dell’ASUR  Area Vasta n. 2 sede di Ancona anno 2013 

per l’erogazione dell’attività in  argomento.  

 

 Il Dirigente U.O.      Il Dirigente U.O. 

Programmazione e Controllo di Gestione   Gestione Risorse Economico Finanziarie 

            (Dott.ssa Catia Chiappa)                 (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n.  0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
 
 
 
 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 475D9F9BE4BF419793B571D13383ABA593F1C67A 

(Rif. documento cartaceo BE907B519678336477BBF0F4D72D6BD2469789BE, 14/01/7A2DSM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 728/AV2 

Data: 07/05/2013 

 
 

- 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 

autonome in materia di attività di rilievo  sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai 

sensi dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”; 

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

soggetti malati mentali; 

 DPCM del 14.02.2001 : " Atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie" 

 D.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” ; 

 

 
 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  e che non è stata individuata 

analoga  struttura nell’ambito della  Regione Marche; 

 

Considerato che la Struttura è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio con  Determinazione 

Dirigenziale n.4939 del 06/07/2011 della Regione Umbria. 

 

 

Presa visione della nota ID.203462/ANDSM del 23/01/2013  con la quale si comunica, dopo attenta 

valutazione del caso, la prosecuzione dell’ inserimento  dei pazienti B.A., C.A. e V.N. presso la 

Comunità Terapeutica “Lahuèn” di Orvieto (TR) dal 01/01/2013 al 31/12/2013 con retta giornaliera di € 

130,00 a  totale carico dell’ASUR Area Vasta n. 2 sede di Ancona. 

 

Tenuto conto della DGR n. 1798 del 28/12/2012 che autorizza le aziende del SSR alla gestione 

provvisoria dei rispettivi bilanci preventivi per l’anno 2013 nella misura del 2% in meno rispetto  al 

quelli dell’anno  2012 , per cui si ritiene  necessario ridurre la retta  per l’inserimento residenziale di una 

percentuale del 2% per un importo giornaliero risultante di  € 127,40 per un importo presunto totale di € 

139.503,00 (IVA compresa).  
 

 

 

SI  PROPONE 
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1. Le premesse  sono parte integrante della presente determina. 

 

2. di autorizzare la proroga dell’inserimento dei pazienti B.A., C.A. e V.N. presso la Comunità 

Terapeutica “Lahuèn” di Orvieto (TR), dal 01/01/2013 al 31/12/2013 con retta giornaliera di € 

127,40 a  totale carico dell’ASUR Area Vasta n. 2 sede di Ancona; 

 

3. di assumere l’onere di spesa relativo all’inserimento di cui al punto 1. per un importo 

complessivo di €139.503,00 (compresa IVA); 

 

4. di liquidare e pagare, per l’inserimento di cui trattasi, fino ad un importo di € 139.503,00 

(compresa IVA) alla Comunità Terapeutica “Lahuèn” di Orvieto, allorché  la stessa avrà 

presentato la relativa contabilità; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo presunto di € 139.503,00= di cui ai punti precedenti è 

imputato al conto 0505100105 del Budget 2013 in corso di programmazione ed assegnazione- 

centro di costo 0723927 e 721927;  

 

6. di 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. di 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 
 
 

 
 


