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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1626/AV2
DEL
04/11/2014
Oggetto: INSERIMENTO MINORE S.A. E PROROGA S.G. PRESSO CENTRO DCA
“PALAZZO FRANCISCI” DI TODI (PG).

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;
-DETERMINA1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Prendere atto, vista la necessità di garantire i LEA e data la gravità della situazione e
l’urgenza, come si evince dalla documentazione conservata agli atti d’ufficio, dell’inserimento
della minore S.A., nata il 29/10/1998 e residente a Fabriano, presso il Centro per i Disturbi del
Comportamento Alimentare Residenza “Palazzo Francisci” – AUSL 1 – ETAB di Todi - per un
periodo complessivo di n. 60 giorni di trattamento residenziale e una spesa giornaliera di €
210,00=.
3. Prendere atto della proroga del ricovero di S.G. presso il Centro residenziale per i Disturbi del
Comportamento Alimentare Residenza Palazzo Francisci, di Todi per una durata di dodici
giorni dal 29/08/2014 al 09/09/2014 e una spesa di € 2.522,00.
4. Di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 15.124,00, viene imputato al
conto 0505070109 (Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 –
Legge 833/78) del Bilancio 2014, Sezionale Area Vasta 2.
5. Di 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.
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6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

Per il parere infrascritto:
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:
Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, quantificato in €
15.124,00, viene imputato al conto 0505070109 “Acquisto di prestazioni di assistenza
residenziale riabilitativa ex art. 26 – Legge 833/78” e sarà imputato al bilancio di esercizio 2014.

ASUR - AREA VASTA N.2
Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia Paris
……………………………………………

ASUR - AREA VASTA N.2
U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
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
Normativa di riferimento:
- Art. 26 – Legge 833/78;

- Provvedimento 07/05/1998 “Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”;
- DPCM 29/11/2001, “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
- Delibera della Giunta Regione Umbria n. 1928 del 20/12/2010 “Modifica del Tariffario”.
Motivazione:
Il medico curante della minore S.A., nata il 29/10/1998 e residente a Fabriano, in data
25/08/2014 ha chiesto - utilizzando il modulo di cui alla DGR Marche n. 734/2007 - per la citata
assistita l’autorizzazione per l’inserimento presso il Centro residenziale per i Disturbi del
Comportamento Alimentare (di seguito DCA) Residenza Palazzo Francisci, di Todi (Pg),
dichiarando che tali prestazioni non sono garantite in strutture accreditate presenti nella Regione
Marche.
L’unità Valutativa Integrata (UVI) del Distretto Sanitario di Fabriano, con nota prot. n. 95936 del
26/08/2014 - preso atto del parere favorevole espresso dallo specialista neuropsichiatra infantile
dell’UMEE del Distretto di Fabriano in data 25/08/2014 - ha indicato che:
- l’inserimento di S.A. presso il Centro per i DCA di Todi è appropriato rispetto alla
diagnosi accertata e alla situazione clinica contingente;
- il bisogno assistenziale si configura come assolutamente necessario ed improcrastinabile
per salvaguardare la salute della minore ed evitare comportamenti autolesionistici;
- la struttura individuata possiede un’esperienza consolidata nel trattamento della
patologia e la minore è pronta per affrontare il percorso terapeutico residenziale.
In considerazione di quanto sopra esposto la stessa UVI ha deciso, con la stessa nota del
26/08/2014, di autorizzare il trattamento in regime residenziale di S.A. presso il Centro DCA
Residenza Palazzo Francisci di Todi per la durata di 60 giorni, inserimento che la struttura ha
comunicato essere avvenuto in data 22/09/2014.
Preso atto che la D.G.R. Umbria n. 1928 del 20/12/2010 prevede per il trattamento in regime
residenziale presso il Centro DCA Residenza Palazzo Francisci di Todi una retta giornaliera di €
210,00.=, per cui la spesa presumibile per 60 giorni è pari ad € 12.604,00 (importo comprensivo
delle spese di bollo).
Ritenuta congrua la tariffa applicata dal Centro DCA di Todi per la tipologia dei servizi offerti e la
complessità dell’intervento assistenziale.
Visto che:
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con determina del Direttore AV2, n. 1046 del 04/07/2014, era stato autorizzato
l’inserimento della minore S.G. di Fabriano presso il Centro residenziale per i Disturbi del
Comportamento Alimentare Residenza Palazzo Francisci di Todi (Pg) per un periodo di
60 giorni;
l’inserimento ha avuto inizio in data 30/06/2014 e sarebbe dovuto terminare in data
28/08/2014;
la Residenza Palazzo Francisci con nota ns. protocollo n. 90705 del 08/08/2014 ha
inoltrato richiesta di proroga di quattro settimane e che l’UVI del Distretto di Fabriano in
data 12/08/2014, prot. id. n. 507963, ha autorizzato la proroga del trattamento per un
periodo di 30 giorni;
il trattamento residenziale di S.G. di fatto si è protratto fino al 09/09/2014, per una spesa
ulteriore di € 2.522,00.

Prendere atto che l’inserimento di S.G. presso il Centro residenziale per i Disturbi del
Comportamento Alimentare Palazzo Francisci di Todi è stato prorogato dal 29/08/2014 al
09/09/2014, come da autorizzazione dell’UVI sopra indicata e pertanto prendere atto della
maggiore spesa per un importo di € 2.522,00 (comprensivo delle spese di bollo).
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 2
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Prendere atto, vista la necessità di garantire i LEA e data la gravità della situazione e
l’urgenza, come si evince dalla documentazione conservata agli atti d’ufficio, dell’inserimento
della minore S.A., nata il 29/10/1998 e residente a Fabriano, presso il Centro per i Disturbi del
Comportamento Alimentare Residenza “Palazzo Francisci” – AUSL 1 – ETAB di Todi - per un
periodo complessivo di n. 60 giorni di trattamento residenziale e una spesa giornaliera di €
210,00=.
3. Prendere atto della proroga del ricovero di S.G. presso il Centro residenziale per i Disturbi del
Comportamento Alimentare Residenza Palazzo Francisci, di Todi per una durata di dodici
giorni dal 29/08/2014 al 09/09/2014 e una spesa di € 2.522,00.
4. Di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 15.124,00, viene imputato al
conto 0505070109 (Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 –
Legge 833/78) del Bilancio 2014, Sezionale Area Vasta 2.
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5. Di 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.
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott.ssa Maria Loredana Sargenti

Dirigente Resp.le U.O.C.
Direzione Amm.va Territoriale
Dott.ssa Chantal Mariani

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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