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Numero: 1609/AV2 

Data: 29/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1609/AV2 DEL 29/10/2014  
      

Oggetto: [Autorizzazione ricovero Centro di Riabilitazione ad alta intensità 
assistenziale presso casa di cura Villa Pini D’Abruzzo a favore assistito S.R. ] 

 
 

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; 

 

VISTA la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano – determinazioni”; 

 

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 la richiesta di ricovero in regime di trattamento riabilitativo in forma intensiva di fascia B 

per l’assistito S.R. residente a Montemarciano (An) per un periodo di giorni 60 per trattamento 

riabilitativo in regime di ricovero presso il Centro Riabilitazione ad Alta Intensità Assistenziale Casa di 

Cura Villa Pini d’Abruzzo di Chieti della Società Santa Camilla SpA di Roma; 

 

2. Dare atto che la retta giornaliera del Centro di Riabilitazione per il trattamento di fascia B, ammonta ad € 

208,08;= 

3. Stabilire che la spesa complessiva di € 12.484,80 (€ 208,08 per 60 gg.) verrà iscritta al conto economico 

0505100109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78” – 

e troverà copertura nel Budget 2014, Sezionale Area Vasta 2; 

4. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.   
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5.  di 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 

 

 

 

 

 

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

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel  presente atto dal Direttore del Distretto e dal Dirigente 

Responsabile della  Direzione Amm.va  Territoriale,  attestano che il costo scaturente dall’adozione del 

presente atto 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. 

 

            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 di cui n.  == pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Attività Territoriali 

 

 

 Normativa di riferimento 

 

 Art. 26 – Legge 833/78; 

 Delibera della Giunta Regione Abruzzo n. 671 del 01/08/2002 e linee guida Ministeriali approvate con 

D.G.R. n. 2525 del 01/12/1999. 

 

 

 

 Motivazione: 

 

A seguito di valutazione  effettuata presso il Centro di Riabilitazione Villa Pini D’Abruzzo in data 29.9.2014 sul 

paziente S.R., attualmente ricoverato presso la Medicina Riabilitativa Modulo Neurologico (Cod. 56) per “Ictus 

ischemico emisferico sx” trasferito dallo Stroke Unit di Pescara per intraprendere percorso riabilitativo a 

contenere la disabilità emergente, è stato richiesto, considerato il  notevole carico assistenziale, riabilitativo, di 

proseguire il trattamento in regime di ricovero  residenziale (ex art. 26) di tipo intensivo per 60 gg.; 

Visto il parere favorevole al ricovero presso il Centro Riabilitativo Residenziale Intensivo (ex art. 26) presso la 

Casa di Cura Villa Pini D’Abruzzo e le motivazioni formulate dalla  Dott.ssa Lucia Maritozzi Specialista Fisiatra 

dell’UO Assistenza Riabilitativa  Distretto Area Vasta 2; 

 

Visto, infine, il parere favorevole al ricovero espresso dal Direttore del Distretto  Dott.ssa Patrizia Balzani; 

 

 A seguito di quanto sopra esposto, si propone di accogliere la richiesta, per l’assistito S.R., di trattamento 

riabilitativo intensivo di fascia B,  per 60 giorni, presso la Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo considerato  i motivi 

indicati nella relazione dell’Assistente Sociale, e che la struttura, come richiesto,  è un  Centro di Riabilitazione ad 

Alta intensità assistenziale (ex art. 26 legge 833/1978) specializzato nel trattamento di riabilitazione residenziale 

intensivo. 
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Richiamata la Delibera della Giunta Regione Abruzzo n. 671 del 01/8/2002 che stabilisce la tariffa giornaliera di 

fascia B in Euro 208,08/die presso centro di riabilitazione ad alta intensità assistenziale ai sensi dell’art. 26 Legge 

833/78  e delle Linee Guida Ministeriali approvate con DGRM 2525 dell’01/12/1999”obblighi per gli erogatori e 

vigilanza e metodo di applicazione”; 

 

Preso atto che la retta sanitaria complessiva a carico dell’ASUR – Area Vasta n. 2  pari a  € 12.484,80.= (€208,08 

x 60 gg) , sarà iscritta 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 ;  

 

 

Per quanto sopra esposto; 

 

SI PROPONE 

 
1. Autorizzare la richiesta di ricovero in regime di trattamento riabilitativo in forma intensiva di fascia B per l’assistito 

S.R. residente a Montemarciano (An) per un periodo di giorni 60 per trattamento riabilitativo in regime di ricovero 

presso il Centro Riabilitazione ad Alta Intensità Assistenziale Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo di Chieti della 

Società Santa Camilla SpA di Roma; 

2. Dare atto che la retta giornaliera del Centro di Riabilitazione per il trattamento di fascia B, ammonta ad € 208,08;= 

 

3. Stabilire che la spesa complessiva di € 12.484,80 (€ 208,08 per 60 gg.) verrà iscritta al conto economico 

0505100109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78” – e 

troverà copertura nel Budget 2014, Sezionale Area Vasta 2; 

 

4. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.   

 

 

5.  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

 

 

Il Direttore del Distretto n. 7 Ancona    Il Dirigente Responsabile U.O.C. 

      Dott.ssa  Patrizia Balzani      Direzione Amm.va Territoriale 

             Dott.ssa Chantal Mariani 
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Il Responsabile del Documento Istruttorio 

               Dott. Marco Markic 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

Nessun allegato. 
 

 
 


