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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1165/AV2 DEL 28/07/2014  
      

Oggetto: Autorizzazione ricovero Struttura “Angeli di Padre Pio - Fondazione Centri 
di Riabilitazione Padre Pio ONLUS” – per attività di riabilitazione di tipo intensivo per 
pazienti ad alta complessità - assistito C. M. 

 
 

IL 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; 
 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. le premesse al documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

2. di prendere atto della richiesta di autorizzazione al ricovero in struttura riabilitativa extraregionale da 

parte del Responsabile della S.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’ospedale “Casa Sollievo della 

Sofferenza” di San Giovanni Rotondo per l’assistito C.M., per attività di riabilitazione di tipo intensivo 

per pazienti ad alta intensità presso la Struttura “Angeli di Padre Pio” della Fondazione Centri di 

Riabilitazione Padre Pio ONLUS San Giovanni Rotondo (FG). 
 

3. di prendere atto dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi del provvedimento ASUR 

657/11/01/2008/ASUR/DS/P/2010, dal Direttore del Distretto n. 5 di Jesi al ricovero di cui al punto che 

precede per 60 gg. a decorrere dal 25/07/2014. 
 

 

4. di dare atto che la retta della struttura “Angeli di Padre Pio” della Fondazione Centri di Riabilitazione 

Padre Pio ONLUS San Giovanni Rotondo (FG) è pari ad €. 194,95 al giorno. 
 

5. di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 11.697,00 (€.194,95 x 60gg) verrà 

imputato al conto economico 0505100109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa 

ex art. 26 Legge 833/78 - Distretto n. 5 di Jesi – Bilancio 2014 Sezionale Area Vasta n. 2 e reso 

compatibile con il budget che verrà a suo tempo assegnato. 
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6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

I Dirigenti dell’U.O. Controllo di Gestione e U.O. Gestione Economico Finanziaria 

 
 
Le sottoscritte dichiarano che il costo derivante dall’adozione del provvedimento pari a € 11.697,00  verrà iscritto 

al conto economico 0505100109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 

833/78 - del bilancio 2014, sezionale Area Vasta 2 e inserito nella programmazione 2014.  

 

 

 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2      ASUR – AREA VASTA N. 2 

U.O. Controllo di Gestione                            U.O. Gestione Economico Finanziaria 

   Il Dirigente Amministrativo          La Responsabile  p.o. 

                 Dott.ssa Letizia Paris                                 Rag. Loriana Barbetta 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Normativa di riferimento: 

- Legge 833/78 ex art. 26; 

- D.G.R.M. N. 734 del  29.6.2007 “Regolamento dell’accesso alle prestazioni residenziali in regime di 

mobilità sanitaria interregionale”; 

- Provvedimento ASUR Marche Prot. 657/11/01/2008/ASUR/DS/P/22010 “DGR 734 del 29.06.2007 

“Regolamento dell’accesso alle prestazioni residenziali in regime di mobilità sanitaria interregionale” – 

Trasmissione regolamento e modulistica”. 

Motivazione: 

In data 08.07.2014 con nota acquisita con protocollo n. 77625 è pervenuta al Direttore del Distretto sanitario n. 5 

di Jesi  relazione clinica relativa all’assistito C. M. residente nel Distretto di Jesi nella quale il Responsabile di 

S.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di  San Giovanni Rotondo 

(FG), in considerazione del quadro clinico e neurologico-funzionale dell’assistito caratterizzato da paraparesi 

spastica si richiede l’autorizzazione a proseguire il trattamento riabilitativo di riabilitazione di tipo intensivo per 

pazienti ad alta intensità, presso la struttura “Angeli di Padre Pio” della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre 

Pio ONLUS San Giovanni Rotondo (FG) per n. 60 giorni. 
 

In pari data il Direttore del Distretto di Jesi, previo confronto telefonico con il Dr. Intiso della S.C. di Medicina 

Fisica e Riabilitativa dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, autorizzava il trattamento riabilitativo richiesto 

anche all’esito del parere all’uopo rilasciato dalla Responsabile u.o.c. Medicina Fisica e Riabilitazione di Jesi, nel 

rispetto della regolamentazione approvata con DGRM 734/2007 e definita con nota ASUR Marche prot. 

657/11/01/2008/ASUR/DS/P/22010. 
 

I competenti uffici amministrativi della Direzione Amministrativa Territoriale hanno provveduto ad acquisire gli 

atti di autorizzazione al funzionamento del “Presidio Residenziale Angeli di Padre Pio” sito nel Comune di San 

Giovanni Rotondo (FG) al Viale Padre Pio n. 24 rilasciato con determinazione del Dirigente del Servizio 

Accreditamento e Programmazione Sanitaria n. 78 del 30/03/2012. 

 

Dalla documentazione acquisita dalla Fondazione Padre Pio Onlus risulta che le tariffe di prestazioni di 

riabilitazioni ex art. 26 L. 833/78 nella Regione Puglia sono, nel caso di specie, pari ad € 194,95 ex DGR n. 

2185/2010. E pertanto l’impegno di spesa da assumere relativamente al progetto riabilitativo dell’assistito C. M. è 

di € 11.697,00  
 

Preso atto che con nota prot. n. 109/PR/E-14 del 16.01.2014, avente per oggetto: “Autorizzazione provvisoria tetti 

di spesa 2014” l’Azienda Sanitaria Locale ASL FG della Provincia di Foggia ha autorizzato in via provvisoria e 

fino alla stipula dell’accordo contrattuale 2014, l’erogazione di un volume di prestazioni mensili pari ad 1/12 

dell’importo complessivo all’uopo concordato per l’anno 2013; 
 

Considerato che le prestazioni di cui trattasi sono escluse dalla compensazione in mobilità interregionale come 

stabilito dagli accordi Stato-Regione e ribadito nella richiamata delibera regionale n. 734 del 29/9/2007 e che 

pertanto le stesse sono addebitate alla Regione di residenza dell’assistito tramite fatturazione diretta; 
 
 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “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 
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22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2  

 

Alla luce di quanto sopra  

 

SI PROPONE 
 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

2. di prendere atto della richiesta di autorizzazione al ricovero in struttura riabilitativa extraregionale da 

parte del Responsabile della S.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’ospedale Casa Sollievo della 

Sofferenza di San Giovanni Rotondo per l’assistito C.M., per attività di riabilitazione di tipo intensivo per 

pazienti ad alta intensità presso la Struttura “Angeli di Padre Pio” della Fondazione Centri di 

Riabilitazione Padre Pio ONLUS San Giovanni Rotondo (FG); 
 

3. di prendere atto dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi del provvedimento ASUR 

657/11/01/2008/ASUR/DS/P/2010, dal Direttore del Distretto n. 5 di Jesi al ricovero di cui al punto che 

precede per 60 gg. a decorrere dal 25/07/2014; 
 

 

4. di dare atto che la retta della struttura “Angeli di Padre Pio” della Fondazione Centri di Riabilitazione 

Padre Pio ONLUS San Giovanni Rotondo (FG) è pari ad €. 194,95 al giorno; 
 

5. di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 11.697,00 (€.194,95 x 60gg) verrà 

imputato al conto economico 0505100109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa 

ex art. 26 Legge 833/78 - Distretto n. 5 di Jesi – Bilancio 2014 Sezionale Area Vasta n. 2 e reso 

compatibile con il budget che verrà a suo tempo assegnato; 
 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 

                 Responsabile del Procedimento 

        Il Dirigente Responsabile  

        U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

           Dott.ssa Chantal Mariani 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

      Dr.ssa Fiammetta Mastri 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


