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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 872/AV2 DEL 10/06/2014  
      

Oggetto: Inserimento paziente F.E.  presso la Struttura Residenziale “ Casa 
Mantovani” di  Bologna. 

 
 

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  sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Autorizzare l’inserimento della paziente F.E. presso la Struttura Residenziale “Casa Mantovani” 

di Bologna,  dal 12/05/2014 al 31/12/2014  con retta  giornaliera totale di € 161,39 + IVA 4%, a 

carico nella misura del il 50%  pari a € 83,92 (IVA compresa) al  DSM AV2 di Ancona  e  a 

carico del STDP AV2 di Ancona nella misura del  50%  pari a € 83,92 (IVA compresa);  

 

3. Dare atto che l’ inserimento di cui sopra è necessario a garantire i LEA ed è connotato dal 

carattere di urgenza, gravità improcrastinabilità tenuto conto di quanto attestato nella richiesta 

elaborata dal Direttore U.O.C. del CSM di Ancona e Falconara e dal  Direttore del Dipartimento 
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delle Dipendenze AV2, allegata al presente atto in formato cartaceo per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

4. Assumere l’onere di spesa relativo all’inserimento di cui al punto 2. per un importo complessivo 

di € 39.275,87; 

 

5. Liquidare e pagare, per l’inserimento di cui trattasi, fino ad un importo di € 39.275,87 (IVA 

compresa) alla Struttura Residenziale “Casa Mantovani” di Bologna della Cooperativa Sociale 

Nazareno, allorché  la stessa avrà presentato la relativa contabilità; 

 

6. Dare atto che il costo complessivo presunto di  € 39.275,87= di cui ai punti precedenti è 

imputato al conto 0505100105”Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con 

disabilità psichiche”  del Budget 2014 – per il 50% al centro di costo 0721927 e per l’altro  50% 

al centro di costo 0721926;  

 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al 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 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto esposto nel dispositivo, in merito all’improcrastinabilità urgenza e necessità 

dell’intervento assistenziale oggetto del presente atto, dichiarano che il costo derivante dall’adozione del 

provvedimento verrà iscritto al conto economico 0505100105  ”Acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone con disabilità psichiche” del bilancio 2014, sezionale Area Vasta 2. 

 

             Il Dirigente      Il Dirigente  

 Servizio  Controllo di Gestione      Gestione Risorse Economico Finanziarie 

      (Dott.ssa  M. Letizia Paris)    (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
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La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Direzione Amministrativa Territoriale  

 

 

 Normativa di riferimento 

 D.C.P.M. 8 agosto 1985:”Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province 

autonome in materia di attività di rilievo  sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai 

sensi dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”; 

 la D.G.R.M. n. 2569 del 13.10.97:”Linee di indirizzo per l’assistenza sociale e sanitaria in 

soggetti malati mentali; 

 DPCM del 14.02.2001 : " Atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie" 

 D.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” ; 

 D.G.R.M. 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”. 

 

 Motivazione: 

Premesso che: 

- con nota ID.435660/03/04/2014/ANCSMN, il Direttore U.O.C. del Centro di Salute Mentale  di 

Ancona e Falconara Dott. Gilberto Gargiulo e  il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze 

AV2 Dott. Carlo Ciccioli,  hanno disposto il necessario inserimento della paziente F.E. presso la  

Struttura Residenziale. “Casa Mantovani” di Bologna. 

 

- nella nota di cui sopra si attesta che le prestazioni richieste sono necessarie a garantire i LEA 

approvati con DPCM del 29/11/2001 e sono connotate dal carattere di urgenza, gravità 

improcrastinabilità tenuto conto delle condizioni dell’ assistita e sulla base del progetto di 

assistenza individualizzato , che resta conservato agli atti dei rispettivi Dipartimenti  per motivi 

legati all’obbligo di tutela della privacy. 

 

- la paziente F.E. negli anni ha seguito diversi percorsi in Comunità mai conclusi, non riuscendo 

ad effettuare  cambiamenti significativi. Ha rifiutato diverse strutture disposte dal S.T.D.P. site 

sia nella regione marche  che fuori regione. Risulta difficoltoso anche il reperimento di strutture 

idonee a causa della  particolare situazione clinica. Dopo il ricovero in ospedale durato cinque 

mesi  (dal 14/06/2011 al 22/11/2011) è stata dimessa ed ha intrapreso un percorso in  una 

Struttura Residenziale Riabilitativa  da dove nel settembre 2013 si è dimessa volontariamente. 

Attualmente la paziente è ricoverata in ospedale. L’assoluta ingestibilità a domicilio e l’esigenza  

di un ambiente  che funga da contenitore per poter effettuare un percorso riabilitativo rende 

necessario l’inserimento presso la Residenza  RTP “Casa Mantovani”. La scelta della citata  
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struttura è appropriata sulla base del progetto di assistenza individualizzato, che resta conservato 

agli atti  del DSM per motivi legati all’obbligo di tutela della riservatezza. Il medesimo 

inserimento è disposto anche in seguito alla diffida del Giudice Tutelare ai Servizi del DSM di 

dar seguito al provvedimento avanzato dal tutore della paziente (vedi allegato alla nota 

ID.435660/03/04/2014/ANCSMN). 

 

- la residenza psichiatrica “Casa Mantovani” è una struttura sanitaria  della Cooperativa Sociale 

Nazareno con sede in Carpi (MO); ha ricevuto in data 09/11/2005 l’autorizzazione al 

funzionamento da parte del Comune di Bologna ai sensi L. R. n. 34/1998 per l’esercizio della 

funzione di residenza sanitaria psichiatrica al trattamento protratto per 20 (venti ) posti letto. Alla 

residenza psichiatrica “Casa Mantovani” è stato concesso l’accreditamento con Determinazione 

n. 4737 del 29/4/2008 della R.E.R. – Giunta Regionale – Direzione Generale Sanità e Politiche 

Sociali. In data 14 settembre 2012 è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento per ulteriori 4 

anni con decorrenza dal 29 aprile 2012. La residenza dichiara di possedere i requisiti specifici 

per le residenze psichiatriche previsti dalla nuova normativa in tema di accreditamento contenuti 

nel D. G. R. 1830/2013 che sostituiscono i requisiti di accreditamento della D. G. R. 327/2004. 

La retta  giornaliera è  di € 161,39 + IVA 4%, a carico nella misura del il 50%  pari a € 83,92 

(IVA compresa) al  DSM AV2 di Ancona  e  a carico del STDP AV2 di Ancona nella misura del  

50%  pari a € 83,92 (IVA compresa).  

 

- nella suddetta nota si specifica che in base alla normativa vigente, al termine del percorso con 

finalità  riabilitativa, seguirà  se necessario, un percorso socio-assistenziale con parziale  carico 

di spesa da parte del paziente o della sua famiglia (previo accertamento ISEE).  

 

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 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; 

 

 

 

 

       

 

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

 

2. di autorizzare l’inserimento della paziente F.E. presso la Struttura Residenziale “Casa 

Mantovani” di Bologna,  dal 12/05/2014  al 31/12/2014  con retta  giornaliera totale di € 161,39 

+ IVA 4%, a carico nella misura del il 50%  pari a € 83,92 (IVA compresa) al  DSM AV2 di 

Ancona  e  a carico del STDP AV2 di Ancona nella misura del  50%  pari a € 83,92 (IVA 

compresa);  
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3. di dare atto che l’ inserimento di cui sopra è necessario a garantire i LEA ed è connotato dal 

carattere di urgenza, gravità improcrastinabilità tenuto conto di quanto attestato nella richiesta 

elaborata dal Direttore U.O.C. del CSM di Ancona e Falconara e dal  Direttore del Dipartimento 

delle Dipendenze AV2, allegata al presente atto in formato cartaceo per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

4. di assumere l’onere di spesa relativo all’inserimento di cui al punto 2. per un importo 

complessivo di €  39.275,87; 

 

5. di liquidare e pagare, per l’inserimento di cui trattasi, fino ad un importo di € 39.275,87 (IVA 

compresa) alla Struttura Residenziale “Casa Mantovani” di Bologna della Cooperativa Sociale 

Nazareno, allorché  la stessa avrà presentato la relativa contabilità; 

 

6. Dare atto che il costo complessivo presunto di  € 39.275,87= di cui ai punti precedenti è 

imputato al conto 0505100105”Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con 

disabilità psichiche”  del Budget 2014 – per il 50% al centro di costo 0721927 e per l’altro  50% 

al centro di costo 0721926;  

 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al 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 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

       

      Il Responsabile del Procedimento  

                                                            Il Dirigente dell’U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio 

 Dr.ssa Chantal Mariani 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria  

Il Collaboratore Amministrativo  

        Lucia Giovagnoli 
- ALLEGATI - 

 
 

n. 1 nota  : ID.435660/03/04/2014/ANCSMN in formato cartaceo. 
 

 


