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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 252/AV2 DEL 25/02/2014  
      

Oggetto: Proroga inserimenti dei Sigg.ri T.G. e C.P. presso  la struttura residenziale 
Podere Tufi di Cupramontana e inserimento assistiti L.P. e M.B.- Anno 2014. 

 
 

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. Autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio che si condivide 

integralmente, la proroga dell’inserimento del Sig. T.G. presso la Struttura Residenziale “Podere 

Tufi” in esecuzione di quanto disposto dal G.I.P. del Tribunale di ancona al Procedimento Penale 

iscritto al numero 2684/13 R.G.N.R. e al n. 2731/13 R.G.G.I.P. e tenuto conto, inoltre, di quanto 

relazionato dal  Direttore Resp.le U.O.C. Psichiatria di Jesi Dr. Massimo Mari, con nota del 

06/12/2013 e con successiva nota del  19/02/2014 prot. 409457 che in formato cartaceo vengono 

allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali (allegati n. 1 e 2). 

2. Autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio che si condivide 

integralmente, la proroga dell’inserimento del Sig. P.C. presso la Struttura Residenziale “Podere 

Tufi” in esecuzione di quanto disposto dal G.I.P. del Tribunale di Ancona con provvedimento 

iscritto al n. 5390/13 R.G.N.R. e al n. 4127/13 R.G.G.I.P. . e tenuto conto inoltre di quanto 

relazionato dal  Direttore Resp.le U.O.C. Psichiatria di Jesi Dr. Massimo Mari con la ridetta nota 

prot. 409457/2014.  

3. Autorizzare per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio che si condivide 

integralmente, l’inserimento degli assistiti L.P. e M.B. presso la Struttura Residenziale Podere 

Tufi per l’esecuzione del progetto terapeutico assistenziale per entrambi redatto dal Direttore 

Resp.le U.O.C. Dr. Massimo Mari Psichiatria di Jesi e tenuto conto inoltre del provvedimento 

favorevole rilasciato allo scopo dal giudice di Ancona. 
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4. Dare atto che la prororoga degli inserimenti di cui ai precedenti punti 1) 2). è prevista fino al 

31.12.2014, mentre gli inserimenti di cui al punto 3) decorrono dal 17/03 al 31/12/2014, fatta 

salva l’eventuale necessità di una rivalutazione del percorso terapeutico per cui si debba 

procedere, in corso d’anno, ad una forma alternativa di trattamento in favore degli assistiti  

medesimi e  fatte salve inoltre nuove disposizioni giudiziali con riferimento agli assistiti T.G., 

P.C. e L.P. 

5. Dare atto che le generalità degli assistiti di cui al presente atto sono meglio evidenziate nei 

prospetti/relazioni allegati al presente atto i quali contenendo dati personali e sensibili, devono 

essere sottratti alla pubblicazione e trattati separatamente ogni volta che le norme in materia di 

trattamento dei dati personali lo prescrivano. 

6. Determinare il costo che scaturisce dal presente atto nell’importo complessivo di €  100.360,98 

calcolato considerando la prosecuzione continuativa dei n. 4 inserimenti fino al 31/12/2014 e 

precisamente: 

 

 Proroga di n. 2 assistiti  C.P. e T.G fino al 31.12.14;  

 Inserimento n. 2 assistiti L.P. e M.B. dal 01/03 al 31/12/2014;  

 

7. Dare atto che il costo complessivo di € 100.360,98, sarà previsto nel budget 2014 

dell’ASUR/AV2 ed imputato al conto n c/05.05.10.01.05 “acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone con disabilità psichiche” del bilancio economico preventivo dell’AV2.  

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

s.m.i.. 

9. 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. 

  

  

   DIRETTORE AREA VASTA 2 

                  (Dott. Giovanni Stroppa) 

 

 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della 

UOC  Direzione Amm.va Territoriale, attestano che il costo relativo alla proroga degli inserimenti 

oggetto del presente atto, calcolato in complessivi € 100.360,98 IVA inclusa, sarà previsto nel Budget 

2014 dell’ASUR–AV2 ed imputato al Conto n° n c/05.05.10.01.05  “acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone con disabilità psichiche” del Bilancio Economico Preventivo dell’AV2 stessa 

per il medesimo anno 

 

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

                                                                                  u.o. Gestione Economico Finanziaria 

Dr.ssa Letizia Paris                                                                Rag. Loriana Barbetta  

 

  

    
 la presente determina consta di n. 6  pagine e di  n. 2 allegati in formato cartaceo che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Direzione Amministrativa Territoriale  

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.” 

- DGRM 1750 del 27/12/2013 “ L.R. 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 

2014 “ 

- Nota/PEC Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068/16/01/2014  

- Nota DG ASUR prot. 3702 del 12/02/2014 ASUR DG di trasmissione della nota del dirigente 

Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068  

 

Motivazione 

  

La Comunità Residenziale Podere Tufi risulta autorizzata in via definitiva ex L.R. 20/2002  come 

“Comunità alloggio per persone con disturbi mentali” con autorizzazione n. 4057 emessa dal Comune di 

Cupramontana territorialmente competente il 08/07/2013. 

  

L’ente titolare dell’autorizzazione e gestore della struttura è la Cooperativa Sociale VIVICARE con 

sede legale in Jesi viale della Vittoria n. 27 iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. 

233 in data 20/05/1994. 

  

Nell’ultimo trimestre dell’anno 2013 la Comunità Residenziale in parola è stata individuata, dal 

Direttore Responsabile dell’U.O.C. Psichiatria AV2-Jesi quale struttura maggiormente idonea allo 

svolgimento di un programma individualizzato  di recupero relativamente a n. 2 assistiti C.P. e T.G. 

all’esito e in esecuzione di provvedimenti giudiziali emessi dal G.I.P. del Tribunale di Ancona 

segnatamente a C.P. nel procedimento Penale iscritto al n. 5390/13 RGNR e n. 4127/13 RGGIP e, 

segnatamente all’assistito T.G. nel procedimento penale iscritto al  n. 2684/13 RGNR e n. 2731/13 

RGGIP. 
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Con determine n. 1470 del 24/10/2013 e n. 1682 del 12/12/2013 il Direttore dell’Area Vasta 2 ha 

autorizzato l’inserimento, rispettivamente dell’assistito C.P. e dell’assistito T.G.,in oggetto presso la 

Comunità Podere Tufi fino al 31/12/2013, facendo riserva di procedere all’eventuale proroga per il 2014 

con ulteriore atto. 

 

Ora, il Direttore U.O.C. Psichiatria con nota prot. 12388 del 30/01/2014 successivamente integrata con 

nota 409457 del 19/02/2014 ha sottoposto la necessità di proseguire gli inserimenti in atto fino al 

31/12/2014 per la prosecuzione del progetto terapeutico e assistenziale individualizzato, fatta salva 

l’eventuale necessità di rivedere il programma terapeutico in corso d’anno e una forma alternativa di 

trattamento in favore degli assistiti P.C. e T.G. e  fatte salve ulteriori disposizioni giudiziali.   

 

La comunità residenziale si è resta disponibile a proseguire il trattamento in oggetto in favore dei due 

assistiti con l’applicazione di una retta pari ad € 96,00 pro die più IVA al 4%, la stessa risulta 

analiticamente dettagliata con l’indicazione delle singole voci di costo dalla Cooperativa titolare e 

gestore della struttura, la retta stessa inoltre risulta inferiore a quella mediamente applicata nella 

Regione Marche da altre strutture della stessa tipologia e pertanto può ritenersi congrua. 

 

Deve in merito farsi rilevare che gli assistiti verseranno alla struttura la quota alberghiera che viene 

quantificata in € 18,68 pro-die in misura pari a quella versata dagli assistiti ospitati presso le altre 

Comunità alloggio per disabili mentali presenti nell’AV 2 – Jesi con le quali intercorrono specifici 

rapporti contrattuali (“Soteria” nel Comune di Jesi e “Villa Ricci”  nel Comune di Monteroberto) e 

pertanto la retta giornaliera  addebitata a questa ASUR AV2, decurtata della quota di compartecipazione 

alla spesa da parte dell’assistito, è di € 75,54. 

 

Si precisa che la proroga degli inserimenti degli assistiti P.C. e T.G. presso la comunità Podere Tufi è 

una prestazione necessaria a garantire i LEA oltre che connotata dal carattere di improcrastinabilità, 

urgenza e gravità, come espressamente attestato dal competente sanitario nella relazione allegata al 

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e da considerarsi ivi integralmente trascritta. 

  

Inoltre con la ridetta nota prot.409457 del 19/02/2014 il Direttore UOC Psichiatria di Jesi ha sottoposto 

la necessità di procedere al trasferimento degli assistiti L.P. e M.B. dalla Comunità Terapeutica Casa 

Godio di Pergola alla Comunità residenziale “Podere Tufi” al fine di proseguire il programma 

terapeutico individualizzato degli assistiti nell’ambito del contesto socio-abitativo-territoriale da cui 

entrambi gli assistiti provengono. Il trasferimento di questi ultimi assistiti non comporta maggiori oneri 

di spesa a carico di questa AV2 in quanto la retta praticata dalla Struttura Podere Tufi di € 75,54 pro-die 

IVA inclusa, è inferiore a quella ad oggi sostenuta. 

Rispetto a tale proposta di trasferimento e, segnatamente, alla sig.ra L.P., sottoposta alla misura di 

sicurezza della libertà vigilata, il Magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Ancona ha 

rilasciato il proprio nulla osta.  

L’inserimento degli assistiti L.P. e M.B. è previsto a partire dal 01/03/2014 e proseguirà fino al 

31/12/2014 fatta salva l’eventuale necessità di rivedere il progetto terapeutico con la conseguente 

decisione di un trattamento alternativo. 

Anche gli assistiti L.P. e M.B. verseranno alla struttura Podere Tufi la quota alberghiera quantificata in € 

18,68 pro-die 
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In proposito deve prendersi atto di quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali della 

Regione Marche con la nota 34068 del 16/01/2014 nella quale si invita la Direzione Gen.le dell’ASUR a 

dare disposizioni al fine di “..mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa 

percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell’anno 2013 riportando ………una 

clausola di allineamento alle indicazioni regionali quando,  una volta avviata l’applicazione effettiva 

del Decreto governativo sull’ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l’importo e 

definiti i criteri di gestione dello stesso..”; 

 

Con successiva nota ASUR DG 3702/2014 il Direttore Gen.le ASUR ha invitato i Direttori di Area 

Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto nel riconfermare 

le quote di compartecipazioni alla spesa per gli inserimenti in oggetto fa riserva di procedere con 

successivo atto all’allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 

una volta avviata l’applicazione effettiva sull’ISEE e quantificato il fondo di solidarietà nonché definiti i 

criteri di gestione dello stesso. 

Si dà atto, infine, che il costo che scaturisce dal presente atto nell’importo complessivo di €  101.374,68 

deve essere percentualmente abbattuto, in attuazione degli indirizzi economico-finanziari impartiti dalla 

Regione Marche  con DGR 1750/2013, sì che l’importo complessivamente riconoscibile alla struttura 

per gli inserimenti di cui al presente atto non potrà essere superiore ad € 100.360,98 pur considerando la 

prosecuzione continuativa dei n. 4 inserimenti fino al 31/12/2014. 

 

 

In ragione di quanto sopra  

SI PROPONE 

 

 

 

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

integralmente, la proroga dell’inserimento del Sig. T.G. presso la Struttura Residenziale “Podere 

Tufi” in esecuzione di quanto disposto dal G.I.P. del Tribunale di ancona al Procedimento Penale 

iscritto al numero 2684/13 R.G.N.R. e al n. 2731/13 R.G.G.I.P. e tenuto conto, inoltre, di quanto 

relazionato dal  Direttore Resp.le U.O.C. Psichiatria di Jesi Dr. Massimo Mari, con nota del 

06/12/2013 e con successiva nota del  19/02/2014 prot. 409457 che in formato cartaceo vengono 

allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali (allegati n. 1 e 2). 

2. Autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio che si condivide 

integralmente, la proroga dell’inserimento del Sig. P.C. presso la Struttura Residenziale “Podere 

Tufi” in esecuzione di quanto disposto dal G.I.P. del Tribunale di Ancona con provvedimento 

iscritto al n. 5390/13 R.G.N.R. e al n. 4127/13 R.G.G.I.P. . e tenuto conto inoltre di quanto 

relazionato dal  Direttore Resp.le U.O.C. Psichiatria di Jesi Dr. Massimo Mari con la ridetta nota 

prot. 409457/2014.  

3. Autorizzare per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio che si condivide 

integralmente, l’inserimento degli assistiti L.P. e M.B. presso la Struttura Residenziale Podere 

Tufi per l’esecuzione del progetto terapeutico assistenziale per entrambi redatto dal Direttore 

Resp.le U.O.C. Dr. Massimo Mari Psichiatria di Jesi e tenuto conto inoltre del provvedimento 

favorevole rilasciato allo scopo dal giudice di Ancona. 

4. Dare atto che la prororoga degli inserimenti di cui ai precedenti punti 1) 2). è prevista fino al 

31.12.2014, mentre gli inserimenti di cui al punto 3) decorrono dal 17/03 al 31/12/2014, fatta 



 
 

                    

 

Impronta documento: 14FEAB944F1772481A79AE305ADC5C65C923FB6B 

(Rif. documento cartaceo F8994FFEA133AC4D190A08B113EA2FC85148E2DB, 68/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 252/AV2 

Data: 25/02/2014 

salva l’eventuale necessità di una rivalutazione del percorso terapeutico per cui si debba 

procedere, in corso d’anno, ad una forma alternativa di trattamento in favore degli assistiti  

medesimi e  fatte salve inoltre nuove disposizioni giudiziali con riferimento agli assistiti T.G., 

P.C. e L.P. 

5. Dare atto che le generalità degli assistiti di cui al presente atto sono meglio evidenziate nei 

prospetti/relazioni allegati al presente atto i quali contenendo dati personali e sensibili, devono 

essere sottratti alla pubblicazione e trattati separatamente ogni volta che le norme in materia di 

trattamento dei dati personali lo prescrivano. 

6. Determinare il costo che scaturisce dal presente atto nell’importo complessivo di €  100.360,98 

calcolato considerando la prosecuzione continuativa dei n. 4 inserimenti fino al 31/12/2014 e 

precisamente: 

 

 Proroga di n. 2 assistiti  C.P. e T.G fino al 31.12.14;  

 Inserimento n. 2 assistiti L.P. e M.B. dal 01/03 al 31/12/2014;  

 

7. Dare atto che il costo complessivo di € 100.360,98, sarà previsto nel budget 2014 

dell’ASUR/AV2 ed imputato al conto n c/05.05.10.01.05 “acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone con disabilità psichiche” del bilancio economico preventivo dell’AV2.  

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

s.m.i.. 

9. 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 U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio 

 Dr.ssa Chantal Mariani 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria  

         Dr.ssa Fiammetta Mastri  

  

 

 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 
n. 2 allegati in formato cartaceo 


