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Data: 05/03/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 326/AV2 DEL 05/03/2014  
      

Oggetto: [  Inserimento per un periodo di 12 settimane del minore M.M. presso Centro 
DCA “Palazzo Francisci” di Todi - Autorizzazione ] 

 
 

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 dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio in riferimento al 

bilancio annuale di previsione;  

 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 
 

1. Autorizzare, vista la necessità di garantire i LEA, e data la gravità della situazione e l’urgenza, così come 

si evince dalle relazioni sanitarie che allegate in formato cartaceo al presente atto, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale,  l’inserimento del  minore M.M., nato il 05/05/1999 e residente in 

Montemarciano, presso il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare Residenza “Palazzo 

Francisci” – AUSL 1 – ETAB di Todi - per un periodo complessivo di n. 12 settimane di trattamento 

residenziale, per una spesa giornaliera di € 210,00.=  

2. Stabilire che la spesa presunta per periodo in oggetto, ammontante ad € 17.640,00.= (gg. 84 x 210,00 €).= 

viene iscritta al conto economico 0505070109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale 

riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78” e sarà inserita nella programmazione 2014. 
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3.  Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’ albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 – L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 

della L.R.  36/2013. 

4.  Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17, comma 6,  della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 
 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

    Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio 

 

Le sottoscritte, vista l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’UOC Direzione Amm.va Attività 

Territoriali  attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto, ammontante ad € 17,640,00=   

viene iscritto al conto economico 0505070109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale 

riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78” e sarà inserita nella programmazione 2014 . 

 

            Servizio Controllo di Gestione    U.O.  Bilancio 

Il Dirigente Amministrativo    Il Dirigente Amministrativo 

Dott.ssa Letizia Paris     Dott.ssa Antonella  Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine  

 

 
 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: C4B08B61BD46E327ADADD9F6B6302899F2C5FA1E 

(Rif. documento cartaceo F95583C9768E13A22F31BED181D7A57C8A9F0DB4, 11/02/7A2DSN_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 326/AV2 

Data: 05/03/2014 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Attività Territoriali 

 

 

 Normativa di riferimento 

 Art. 26 – Legge 833/78; 

 Delibera della Giunta Regione Umbria n. 1928 del 20/12/2010 “Modifica del Tariffario” 

Motivazione:  

 

A seguito di relazione clinica del 22/10/2013 del Dipartimento Materno Infantile del Presidio Ospedaliero di Jesi, 

in data 25/10/2013 il Direttore del Dipartimento stesso, Dr.ssa M.P. Catalani,  con nota 345245 ha chiesto 

l’autorizzazione  per l’inserimento presso il Centro residenziale  per i Disturbi del Comportamento Alimentare, 

Residenza Palazzo Francisci  - di Todi – per il minore M.M. , nato il 05/05/1999 e residente in Montemarciano. 

(Allegato n. 1 e parte integrante e sostanziale della presente determina).  
 

Con sollecito del 17 dicembre 2013, la Dr.ssa M.P. Catalani chiede nuovamente l’inserimento del citato minore 

M.M. in struttura idonea Centro DCA presso Todi non essendoci nella nostra regione strutture adeguate per il 

caso. (Allegato n. 2 e parte integrante e sostanziale della presente determina) 

 

A seguito di tali richieste, ed avendo nel frattempo il minore trasferito la propria residenza presso il Comune di 

Montemarciano – Distretto Nord, la Dott.ssa F. Mastri – Responsabile del Servizio Convenzioni della sede di 

Jesi, ha inviato la documentazione sanitaria sopra citata alla Dott.ssa E. Bernacchia – Responsabile delle Attività 

Consultoriali del Distretto Nord – con nota n. 375371/AffGen del 18 dicembre 2013, (Allegato n. 3 e parte 

integrante e sostanziale della presente determina) chiedendo di procedere urgentemente all’inserimento 

dell’assistito presso il Centro D.C.A. di Todi. 

 

In data 20/12/2013 la Dr.ssa P. Di Emidio, Direttore F.F. del Distretto Nord, ha trasmesso l’autorizzazione di  

detto inserimento, alla Residenza “Palazzo Francisci” AUSL 1 – ETAB di Todi – con  nota n. 

145897/20/12/2013/ASURAV2/ANDSN (Allegato n. 4 e parte integrante e sostanziale della presente 

determina) nella quale viene accettato il Piano Riabilitativo che prevede un regime Residenziale di 24 ore per n. 

12 settimane per una spesa giornaliera di € 210,00.= come previsto dal tariffario – D.G.R. Umbria n. 1928 del 

20/12/2010. 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 dell’1/08/2001, 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 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 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”, si propone l’adozione della 

seguente determina: 
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5. Autorizzare, vista la necessità di garantire i LEA, e data la gravità della situazione e l’urgenza, così come 

si evince dalle relazioni sanitarie che allegate in formato cartaceo al presente atto, ne costituiscono  parte 

integrante e sostanziale, l’inserimento del  minore M.M., nato il 05/05/1999 e residente in 

Montemarciano, presso il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare Residenza “Palazzo 

Francisci” – AUSL 1 – ETAB di Todi - per un periodo complessivo di n. 12 settimane di trattamento 

residenziale, per una spesa giornaliera di € 210,00.=  

6. Stabilire che la spesa presunta per periodo in oggetto, ammontante ad € 17.640,00.= (gg. 84 x 210,00 €).= 

viene iscritta al conto economico 0505070109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale 

riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78” e trova copertura nel budget 2014, sezionale Area Vasta 2. 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’ albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 – L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 

della L.R.  36/2013. 

8.  Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17, comma 6,  della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 

IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La Posizione Organizzativa Gestione Servizi Amm.vi Distrettuali 

Floriano Medici 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O.C. Direzione Amm.va Attività Territoriali 

Dott.ssa Chantal Mariani 
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- ALLEGATI - 
 
 

Si allegano in formato cartaceo, conservato agli atti della Direzione del Distretto Nord – Ancona, i seguenti 

documenti che fanno parte integrante della presente determina: 

 

1) Nota n. 345245 del 25/10/2013 con la quale il Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale di 

Jesi,  Dr.ssa M.P. Catalani,  ha chiesto l’autorizzazione  per l’inserimento presso il Centro residenziale  per i 

Disturbi del Comportamento Alimentare, Residenza Palazzo Francisci  - di Todi – per il minore M.M. , nato il 

05/05/1999 e residente in Montemarciano.   

 

2) Sollecito del 17 dicembre 2013, con il quale la Dr.ssa M.P. Catalani chiede nuovamente l’inserimento del 

citato minore M.M. in struttura idonea Centro DCA presso Todi non essendoci nella nostra regione strutture 

adeguate. 

 

 3) Nota n. 375371/AffGen del 18 dicembre 2013 con la quale la Dott.ssa F. Mastri – Responsabile del Servizio 

Convenzioni della sede di Jesi, ha inviato la documentazione sanitaria alla Dott.ssa E. Bernacchia – Responsabile 

delle Attività Consultoriali del Distretto Nord , chiedendo di procedere urgentemente all’inserimento dell’assistito 

presso il Centro D.C.A. di Todi. 

 
4) Provvedimento della Dr.ssa P. Di Emidio, Direttore F.F. del Distretto Nord, con il quale si autorizza l’ inserimento in 

oggetto, trasmesso alla Residenza “Palazzo Francisci” AUSL 1 – ETAB di Todi – con  nota n. 

145897/20/12/2013/ASURAV2/ANDSN.  

 


