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Data: 27/11/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1765/AV2 DEL 27/11/2014  
      

Oggetto: Inserimento residenziale E.L. del Distretto 7 di Ancona presso la Comunità 
Terapeutica EXODUS di Jesi. 

 
 

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. 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 Dirigente della U.O. Area Economico Finanziaria e del Responsabile della u.o. 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le premesso, di cui al documento istruttorio, sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio, l’inserimento 

residenziale dell’assistito E.L. del Distretto 7 di Ancona presso la Comunità Terapeutica 

EXODUS Onlus, sede di JESI, a far data dal 18/11/2014 e fino allo 05/07/2015,  in esecuzione a 

quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona n. 12/2014 e di quanto 

relazionato dall’ U.O. Attività Consultoriali con note prot. 140010 dell’11/11/2014 e prot. 

141979 del  13/11/2014, conservate agli atti d’ufficio. 

3. Precisare che la documentazione tutta richiamata nel documento istruttorio e dalla quale 

scaturiscono le ragioni che fondano la necessità del presente atto di inserimento, sono conservate 

agli atti d’ufficio in quanto contenenti dati personali sensibili, come tali conoscibili solo dagli 

operatori sanitari direttamente interessati al loro trattamento. 

4. Dare atto che il costo di cui alla presente determina pari ad € 19.653,50 (IVA esente), calcolato 

in via previsionale per il periodo dal 18/11/2014 e fino al 05/07/2015, viene imputato al conto 

0505100101 del bilancio 2014, sezionale Area Vasta 2, con riferimento al centro di costo di 

pertinenza della U.O.Attività Consultoriali Nord per € 3.759,80 - anno 2014, mentre per € 

15.893,70 si farà riferimento al conto allo stesso titolo previsto nel bilancio 2015. 
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5. Disporre che la liquidazione degli oneri di ricovero contabilizzati in fattura avvenga previa 

acquisizione del visto di regolarità amm.va del Dirigente DAT, o suo delegato, e del visto del 

Resp.le del Distretto di competenza, o suo delegato, attestante l’effettiva presenza dell’assistito 

nella residenzialità e la congruità dell’intervento posto in essere dalla Comunità Residenziale 

medesima.  

6. Notificare copia del presente provvedimento al Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’AV2 

ed all’U.O. Attività Consultoriali per quanto di rispettivo interesse. 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e smi. 

8. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della 

Legge Reg.le 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 26/2013. 

 

 

 
 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

(Dott. Giovanni Stroppa) 
 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 
 

 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA   

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 quantificato in € 19.653,50 

(IVA esente), viene imputato al conto 0505100101 del bilancio 2014, sezionale Area Vasta 2 con 

riferimento al c.d.c. – U.O.Attività Consultoriali Nord per € 3.759,80 di competenza 2014 mentre il 

costo di € 15.893,70, sarà reso compatibile con il budget allo stesso titolo previsto nel bilancio 2015. 

 
 

 

                

   Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione                                 Il    Dirigente Amm.vo                                                                       

Dr.ssa Letizia Paris           U.O. Gestione Economico-Finanziarie       
                                                                                                      Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 
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 - 
 

DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

 

Visto: 

– II DPR n. 309 del 09/10/1990, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza” e specificatamente gli artt. 113 e 117, relativi agli interventi di 

riabilitazione e reinserimento sociale attivati direttamente dall’Ente pubblico o mediante 

convenzioni con Strutture Private; 

– La DGR n. 1245 del 06/08/2012, ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo quadro 

per il triennio 2012 – 2013 tra la Regione Marche, il coordinamento Reg.le degli enti ausiliari 

accreditati delle Marche e l’ASUR Marche relativo alle prestazioni residenziali e 

semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche”; 

– La Determina ASUR n. 132 del 12/02/2013 con la quale è stata recepita ed approvata, tra le 

altre, la convenzione con la Comunità Terapeutica EXODUS Onlus, sede di JESI, per 

l’erogazione di prestazioni residenziali a persone con dipendenze patologiche, per gli anni dal 

2012 al 2014; 

 

Preso atto che: 

– Con il Decreto del Tribunale per i Minorenni della Marche – Ancona n. 12/2014, recepito al 

prot. n. 127153/AV2 del 21/10/2014, è stato disposto “l’affido di E.L. al Servizio Sociale del 

Comune di Falconara M.ma, ed è stato altresì disposto in collaborazione con il Consultorio 

dell’ASUR territorialmente competente, che avrà cura di collocare il minore in una idonea 

struttura Comunitaria Terapeutica”  ed ha altresì disposto che il Servizio Sociale relazioni in 

merito all’inserimento da operarsi con urgenza e rispetto all’andamento della situazione del 

minore.  

– Preso atto di quanto relazionato dall’U.O. Attività Consultoriali con note prot. 140010 

dell’11/11/2014 e prot. 141979 del  13/11/2014, in punto alle ragioni per cui si rende 

urgentemente necessario, in esecuzione del Provvedimento del Tribunale dei Minorenni 

12/2014, il ricorso all’inserimento presso la Struttura Accreditata all’Assistenza a persone con 

dipendenze patologiche in favore del minore E.L.. 
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– Tenuto conto di quanto spiegato dalla U.O. Attività Consultoriali con riferimento alla idoneità 

della Struttura alla presa in carico e al recupero dell’assistito E.L. il quale, si precisa, 

raggiungerà la maggiore età solo in data 05/07/2015; 

 

Acquisito il parere del Direttore del Distretto n. 7 dell’AV2 di Ancona Dott.ssa Patrizia Balzani, la quale 

con nota prot. 141993 del 13/11/2014, nel prendere atto del Decreto del Tribunale per i Minorenni delle 

Marche di cui sopra, e della successiva relazione delle U.O. Attività Consultoriali, attesta e conferma 

che l’inserimento del minore E.L. del Distretto 7 di Ancona presso la Comunità Terapeutica 

Residenziale EXODUS di JESI, riveste carattere di improcrastinabilità ed è necessaria a garantire i LEA 

ed una migliore qualità della vita, evitando un aggravamento della situazione in atto. 

 

Considerato pertanto di dover procedere all’inserimento in parola con decorrenza 18/11/2014 e fino alla 

data del 05/07/2015, alla stregua delle condizioni anche economiche stabilite nel contratto vigente tra 

l’ASUR e la Comunità EXODUS, come recepito ed approvato con determina n.132/ASUR del 

12/02/2013. 

 

Visto che la citata DGRM n. 1245/2012 indica che la retta giornaliera da applicare per l’assistenza 

residenziale resa dalle Comunità Terapeutico-Riabilitative in favore di soggetti tossicodipendenti è pari 

ad € 85,45 e pertanto la spesa connessa all’esecuzione del presente atto è complessivamente pari ad € 

19.653,50 (IVA esente) e farà riferimento al conto 0505100101 del bilancio 2014 per € 3.759,80, mentre 

per € 15.893,70 farà riferimento al conto che risulterà allo stesso titolo previsto nel bilancio 2015. 

 

Per quanto sopra esposto, vista la L.R. n. 17 dell’01/08/2011 avente ad oggetto “Ulteriori modifiche 

della L.R. n. 20/06/2003 n. 13: “Riorganizzazione del SSR” della L.R. 17/07/1996 n. 26 “Riordino del 

SSR” e modifica della L.R. 22/11/2010, n. 17; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto “L.R. n. 

13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’ASUR”; 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 
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1. Le premesso, di cui al documento istruttorio, sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio, l’inserimento 

residenziale dell’assistito E.L. del Distretto 7 di Ancona presso la Comunità Terapeutica 

EXODUS Onlus, sede di JESI, a far data dal 18/11/2014 e fino allo 05/07/2015,  in 

esecuzione a quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona n. 

12/2014 e di quanto relazionato dall’ U.O. Attività Consultoriali con note prot. 140010 

dell’11/11/2014 e prot. 141979 del  13/11/2014, conservate agli atti d’ufficio. 

3. Precisare che la documentazione tutta richiamata nel documento istruttorio e dalla quale 

scaturiscono le ragioni che fondano la necessità del presente atto di inserimento, sono 

conservate agli atti d’ufficio in quanto contenenti dati personali sensibili, come tali 

conoscibili solo dagli operatori sanitari direttamente interessati al loro trattamento. 

4. Dare atto che il costo di cui alla presente determina pari ad € 19.653,50 (IVA esente), 

calcolato in via previsionale per il periodo dal 18/11/2014 e fino al 05/07/2015, viene 

imputato al conto 0505100101 del bilancio 2014, sezionale Area Vasta 2, con riferimento al 

centro di costo di pertinenza della U.O.Attività Consultoriali Nord per € 3.759,80 - anno 

2014, mentre per € 15.893,70 si farà riferimento al conto allo stesso titolo previsto nel 

bilancio 2015. 

5. Disporre che la liquidazione degli oneri di ricovero contabilizzati in fattura avvenga previa 

acquisizione del visto di regolarità amm.va del Dirigente DAT, o suo delegato, e del visto del 

Resp.le del Distretto di competenza, o suo delegato, attestante l’effettiva presenza 

dell’assistito nella residenzialità e la congruità dell’intervento posto in essere dalla Comunità 

Residenziale medesima.  

6. Notificare copia del presente provvedimento al Dipartimento Dipendenze Patologiche 

dell’AV2 ed all’U.O. Attività Consultoriali per quanto di rispettivo interesse. 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

smi. 

8. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo reg.le ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 

della Legge Reg.le 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 26/2013. 
  
 

Il Dirigente U.O.S. Strutture Accreditate 

e Resp.le del Procedimento 

Dott.ssa Fiammetta Mastri 

       Il Dirigente Resp.le U.O.C. 

Direzione Amm.va Territoriale  

(Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
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