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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 363/AV2 DEL 11/03/2014  
      

Oggetto: Inserimento del Sig. L.M. presso la struttura residenziale Madonna della 
Rosa di Fabriano. 

 
 

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. Di autorizzare l’inserimento del Sig. L..M. presso la Comunità Alloggio per persone con disturbi 
mentali dell’Associazione Casa Madonna della Rosa Onlus di Fabriano. 

 

2. Di dare atto che l’inserimento di cui sopra avverrà in esito all’adozione del presente atto e in via 
previsionale a partire dal 11/03/2014 e fino al 31/12/2014. 

 

3. Di determinare il costo che scaturisce dal presente atto nell’importo di € 23.961,20, da  iscriversi 
al conto 0505100105 del bilancio per l’anno 2014, sezionale Area Vasta n. 2. 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 
s.m.i.. 

 

5. Di dichiarare 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 DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 
Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, quantificato in € 
23.961,20, viene imputato al conto 0505100105 del Bilancio 2014, Sezionale Area Vasta 2. 
 
 

 

   ASUR - AREA VASTA N.2                   ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 
  Il Dirigente Amministrativo                      Il Responsabile del Procedimento                     

Dott:ssa Maria Letizia Paris                                     Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
        

        ……………………………………………           …………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALI – FABRIANO 
 

Quadro normativo di riferimento 
 

- L. 23/12/1978, n.. 833; 
- 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”; 
- 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.”; 
- DG/ASUR n. 275 del 10/04/2013 “DGRM 1798/12 e DGRM 456/13 – Determinazioni”; 
- DGRM n. 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”. 
 
Presupposti di fatto e motivazione giuridiche 
 
Il Sig. L.M. di Fabriano con nota prot. n. 28292 del 06/03/2014 ha presentato richiesta di 
inserimento nella struttura residenziale Casa Madonna della Rosa di Fabriano. 
 
Il Direttore dell’U.O.C. Salute Mentale di Senigallia ha inviato al Direttore del Distretto 
Sanitario di Fabriano la nota id. n. 418398 del 06/03/2014 in cui per l’assistito L.M. – 
ricoverato presso il SPDC di Senigallia dal 25/01/2014 - si evidenzia l’opportunità di 
proseguire l’attività assistenziale necessaria presso una struttura idonea.  
 
Il Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano con nota id. n. 419156 del 07/03/2014 ha 
espresso parere favorevole all’inserimento di L.M. presso la Comunità Alloggio per persone 
con disturbi mentali dell’Associazione Casa Madonna della Rosa Onlus di Fabriano, a 
decorrere dal 11/03/2014 e per tutto l’anno 2014. 
 
La struttura, dichiaratasi disponibile all’ingresso dell’assistito medesimo, risulta autorizzata in 
via definitiva ex L.R. 20/2002  come comunità alloggio per persone con disturbi mentali con 
una dotazione di n. 10 posti con autorizzazione n. 3 dell’01/10/2013, emanata dal Comune di 
Fabriano in favore dell’“Associazione Onlus Casa Madonna della Rosa”. 
 
La stessa Associazione Onlus Casa Madonna della Rosa dispone anche di un modulo 
residenziale autorizzato ai sensi della L.R. n. 20/2000 quale struttura residenziale 
psichiatrica. 

 
Attualmente la Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali è al completo dei posti 
disponibili, per cui il Presidente dell’Associazione in data 10/03/2014, nota prot. n. 28966, ha 
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dichiarato che un ospite del modulo Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali - 
inviato dal DSM di Ancona - viene temporaneamente trasferito al modulo struttura 
residenziale psichiatrica, mantenendo la stessa retta giornaliera.  
 
La comunità in parola si caratterizza quale struttura residenziale operante nell’ambito 
dell’integrazione socio-sanitaria ed è entrata a far parte di un progetto di integrazione 
ospedale/territorio la cui attuazione è disciplinata con determina del Direttore dell’ex Zona 
Territoriale n. 6 di Fabriano n. 96 del 06/03/2008. 
 
La retta giornaliera applicata dalla struttura sulla base di accordi intervenuti con la ex Zona 
Territoriale n. 6 è di € 118,00, poi rimodulata nel 2013 ad € 115,64. Trattasi di assistenza a 
valenza integrata socio-sanitaria, per cui la retta grava per il 70% a carico dell’ASUR/Area 
Vasta di residenza dell’assistito e per il 30% a carico dell’assistito, degli aventi obbligo al suo 
mantenimento e/o del Comune di residenza dello stesso. 
 
Deve darsi atto che la retta risulta in linea con quella mediamente applicata nella Regione 
Marche da altre strutture della stessa tipologia e pertanto può ritenersi congrua. 
   
Per quanto sopra esposto, vista 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 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”.si propone l’adozione della seguente  
 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

 

1. Di autorizzare l’inserimento del Sig. L..M. presso la Comunità Alloggio per persone con 
disturbi mentali dell’Associazione Casa Madonna della Rosa Onlus di Fabriano. 

 

2. Di dare atto che l’inserimento di cui sopra avverrà in esito all’adozione del presente atto e 
in via previsionale a partire dal 11/03/2014 e fino al 31/12/2014. 

 

3. Di determinare il costo che scaturisce dal presente atto nell’importo di € 23.961,20, da  
iscriversi al conto 0505100105 del bilancio per l’anno 2014, sezionale Area Vasta n. 2. 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/1996 e s.m.i.. 

 

5. Di dichiarare 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. 
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Il Responsabile del Procedimento                Il Dirigente U.O.  Direzione Amm.va del Territorio             
      Dott.ssa Maria Loredana Sargenti                    Dott.ssa Chantal Mariani                                     

                                                                 
                  
 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 


