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

 N. 764/AV2 DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: [   Autorizzazione ricovero Centro di Riabilitazione ad alta intensità 
assistenziale presso casa di cura Villa Pini D’Abruzzo  a favore assistita R.A.  ] 

 
 

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 la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano – determinazioni”; 

 

VISTA la Determina del DG ASUR n. 311 del 18/04/2013 “Determinazioni concernenti l’Area Vasta 2 di 

Fabriano”; 

 

VISTA la determina DG ASUR n. 319 del 19/04/2013 “Determinazioni concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 

di Fabriano”; 

 

VISTA  l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Programmazione e controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 

Economico finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione;  

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. approvare la richiesta di ricovero in regime di trattamento riabilitativo in forma intensiva di fascia B per 

l’assistita  R.A. per 30 giorni presso il Centro di Riabilitazione ad Alta Intensità Assistenziale per gravi 

disturbi dell’alimentazione Casa di Cura Villa D’Abruzzo di Chieti; 

 

2. prendere atto che la retta del Centro di Riabilitazione ad Alta intensità assistenziale Casa di Cura Villa 

Pini D’Abruzzo di Chieti è pari a € 208,08 al giorno; 

 

3. stabilire che la spesa complessiva di € 6.242,40.= (€ 208,08 x 30 gg), sarà imputata al conto economico 

0505070109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78” – 

Distretto Nord – centro di costo 0721929 del budget che sarà assegnato all’U.O. Area Vasta n. 2 – Sede 

Operativa di Ancona – Distretto Nord per il 2013; 

  

4. dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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5. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

Attestazione del Responsabile del Distretto Nord   

 

 

Il Responsabile  del Distretto Nord attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle 

norme vigenti. 

Attesta inoltre che la spesa di €. 6.242,40.=  troverà copertura economica nel budget che sarà  assegnato all’Area 

Vasta n. 2 -  Sede Operativa di Ancona – Distretto Nord – per l’anno 2013 in corso di definizione e assegnazione. 

 

 

                                                                                                            Il Direttore   Distretto Nord 

                                                                                                              (Dr.ssa Carmen Pedretti)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Dirigenti della UO Programmazione e Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico 

Finanziarie.  

 

Le sottoscritte, vista l’attestazione del Direttore del Distretto Nord  concernente la copertura economica della 

spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto sarà inserito  nella programmazione 

annuale dell’Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Ancona -  2013 per l’erogazione dell’attività in argomento.   

 

 

                Il Dirigente UO                                                                                              Il Dirigente UO 

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. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DISTRETTO NORD 

 

 

Normativa di riferimento: 

 

- art. 26 Legge 833/78; 

- Delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 671 del 01/08/2002 e linee guida Ministeriali approvate con 

D.G.R.N 2525 dell’01.12.1999; 

 

 

Motivazione   

 

Con impegnativa datata 12 marzo 2013 il MMG – Dr. G. Polidori ha formulato una richiesta di ricovero presso un 

Centro di Riabilitazione ad alta intensità assistenziale  ex art. 26 – L. 833/1978, per disturbo alimentare, per 

l’assistita R. A.   le cui generalità, per motivi di privacy, sono acquisibili presso la Segreteria Amministrativa del 

Distretto Nord. 

Con lettera del 21/03/2013 l’Avv. R. Casella dello Studio Bovini di Chiaravalle ha inoltrato a questo Distretto 

Nord formale richiesta di autorizzazione, sottoscritta per conferma e ratifica dall’interessata, in nome e per conto 

della sig.ra R.A. residente in Montemarciano, al ricovero presso la Clinica privata convenzionata Casa di Cura 

Villa Pini di Abruzzo – Centro di Riabilitazione ad Alta Intensità Assistenziale – Unità di Riabilitazione 

Nutrizionale., sita in Chieti, Via dei Frentani n. 228.  

La sig.ra R.A. è affetta da un disturbo alimentare (anoressia nervosa), che l’ha costretta nel recente passato anche 

ad un ricovero di urgenza presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona – Clinica di Endocrinologia e 

Malattie del Metabolismo. 

La sig.ra R.A. è stata successivamente ricoverata presso la Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo di Chieti 

dall’8/10/2012 al 15/10/2012 per effettuare un programma riabilitativo per Denutrizione grave, anemia 
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nutrizionale, ipoalbuminemia, ipertransaminasemia, ipopotassiemia, ipocalcemia, ipotensione arteriosa, 

amenorrea secondaria, gastrite ed esofagite da reflusso ed osteopenia anamnestica. 

Detto percorso di riabilitazione è stato interrotto a causa dell’impossibilità per l’assistita di sostenere 

economicamente il trattamento data la sua ridotta capacità reddituale. 

 Con nota n. 242164 del 5 aprile 2013 la Dr.ssa C. Pedretti – Direttore del Distretto Nord – ha chiesto un parere 

per l’idoneità al ricovero in struttura residenziale riabilitativa intensiva della citata assistita R.A. al Dott. L. 

Lentini – Specialista Nutrizionista e Dietologo presso il Distretto Nord ed alla Dr.ssa P. Di Emidio, responsabile 

UVI del Distretto Nord. 

Con relazione del 10/04/2013, il Dr. L. Lentini evidenziava in merito alla sig. R.A. che data la grave riduzione di 

peso, il peggioramento con ulteriore dimagrimento, la riduzione della albumina e del calcio, considerava utile un 

trattamento in ambiente specialistico dedicato. A seguito di tale relazione, la Dr.ssa P. Di Emidio, per conto 

dell’UVI del Distretto Nord ha espresso  parere favorevole al ricovero della sig.ra R.A. in struttura residenziale 

riabilitativa intensiva.  

Si è deciso pertanto di accogliere la richiesta, per l’assistita R.A., di trattamento riabilitativo intensivo di fascia B  

per almeno trenta giorni presso la Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo considerato che  la struttura richiesta dal 

curante ,  è un  Centro di Riabilitazione ad Alta intensità assistenziale (ex art. 26 legge 833/1978) specializzato 

nel trattamento dei Disturbi dell’alimentazione con approccio multidisciplinare. 

Quanto sopra anche in considerazione che nella Regione Marche non sono presenti strutture sanitarie con 

caratteristiche idonee alla cura delle problematiche in oggetto. 

Richiamata la Delibera della Giunta Regione Abruzzo n. 671 del 01/8/2002 che stabilisce la tariffa giornaliera di 

fascia B in Euro 208,08/die presso centro di riabilitazione ad alta intensità assistenziale ai sensi dell’art. 26 Legge 

833/78  e delle Linee Guida Ministeriali approvate con DGRM 2525 dell’01/12/1999”obblighi per gli erogatori e 

vigilanza e metodo di applicazione”; 

Preso atto che la retta sanitaria complessiva a carico dell’ASUR – Area Vasta n. 2 è pari a  € 6.242,40.= (€208,08 

x 30 gg) , sarà imputata al conto economico 0505070109 ,“Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale 

riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78” – Distretto Nord   - Centro di costo 0721929  - del budget che sarà assegnato 

all’ Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Ancona – Distretto Nord per il 2013; 

 

Si sottopone al Direttore dell’Area Vasta n. 2,  il seguente provvedimento:  

   

1.  Approvare la richiesta di ricovero in regime di trattamento riabilitativo in forma intensiva di fascia B per 

l’assistita     R.A. per 30 giorni presso il  Centro di Riabilitazione ad Alta Intensità Assisstenziale   per  gravi 

disturbi dell’alimentazione Casa di Cura Villa Pini D’Abruzzo di Chieti; 
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2. Prendere atto che la retta del Centro di Riabilitazione ad Alta intensità assistenziale Casa di Cura Villa Pini 

d’Abruzzo di Chieti  è pari a Euro 208,08 al giorno;  

3.    Stabilire che la spesa complessiva di € 6.242,40 (€208,08 x 30 gg) , sarà imputata al conto economico 

0505070109 ,“Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78” – 

Distretto Nord  - Centro di costo 0721929 del budget che sarà assegnato all’U.O. Area Vasta n. 2 – Sede 

Operativa di Ancona – Distretto Nord per il 2013; 

4. Di dare atto 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.; 

5. 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 DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

      La Posizione Organizzativa 

      Gestione Servizi Amm.vi Distretto Nord 

      Floriano Medici 

 

         

        

 

 

 

                                                                 - ALLEGATI - 

 

nessun allegato. 
 


