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Numero: 1753/AV2 

Data: 28/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1753/AV2 DEL 28/12/2016  
      

Oggetto: Inserimento assistito  S.A.D. presso la Comunità Residenziale Villa Santa Rita di 

Marana di Crespadoro (VI) – Area Salute Mentale AV2. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni"e la determina 

DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’ Area Vasta 2”.  

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente dell’U.O.C Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Prendere atto di quanto motivato nel documento istruttorio e per l’effetto autorizzare l’inserimento 

dell’assistito S.A.D., presso la Comunità “Villa Santa Rita” di Marana di Crespadoro (VI) a 

decorrere dal 27/12/2016 e per un periodo di 4 mesi eventualmente prorogabili previa relazione del 

Dip. Salute Mentale/AV2 per il periodo che risulterà necessario, in esito allo sviluppo del Piano 

quadrimestrale. 

3. Dare atto che le condizioni economiche dell’inserimento presso la Comunità Residenziale Villa 

Santa Rita sono quelle di seguito indicate: 

 

 retta complessiva pari ad € 260,00 di cui € 217,00 (oltre IVA 5%) di quota Sanitaria € 1.139,25 

inclusa IVA fino al 31/12/2016  
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 spesa complessiva prevista per l’anno 2017 pari ad € 26.430,60 (IVA inclusa) per il periodo 

01/01 – 26/04/2017. A carico dell’assistito/Famiglia e/o Comune di residenza è posta una 

compartecipazione Sociale-quota alberghiera di € 43,00 pro-die. 

 

4. Dare atto che l’impegno/autorizzazione all’inserimento compilato e sottoscritto secondo il prospetto 

approvato con determina n. 1187/AV2 del 19/09/2016 e facente luogo a formale Accordo con la 

Comunità “Villa Santa Rita”, resta detenuto agli atti del DSM/AV2 di Jesi ed è sottratto alla 

pubblicazione per il rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza. 

5. Dare atto che l’impegno di spesa di € 1.139,25 (inclusa IVA) fa carico al bilancio 2016 e risulta già 

ricompreso nell’autorizzazione alla spesa rilasciata con determina n. 1187/AV2/2016, mentre 

l’impegno connesso allo svolgimento del programma riabilitativo per l’anno 2017 pari ad €  

26.430,60 (IVA inclusa) sarà a carico del bilancio anno 2017. 

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

7. 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. 

 

  

   DIRETTORE AREA VASTA 2 

                (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 
 
 
 

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

   
I sottoscritti,  dichiarano che la spesa scaturente dal presente atto pari ad € 1.139,25 (IVA inclusa) fa 

carico al bilancio 2016 con riferimento al conto di pertinenza, mentre la spesa di € 26.430,60 (IVA 

inclusa) fa carico al bilancio 2017.  

  

 

             Il Dirigente        Il Dirigente  

 U.O.C. Controllo di Gestione                    U.O.Gestione Risorse Econ. Finanziarie 

      (Dott. Paolo Galassi)       (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
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 la presente determina consta di n. 6  pagine e di nessun allegato  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Direzione Amministrativa Territoriale – Dipartimento di Salute Mentale AV2 

 

Viste le seguenti disposizioni normative ed amministrative: 

 L. n. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 

e s.m.i; 

 L. R. n. 20/2000: ”Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, 

accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e 

private”; 

 L.R. n. 20/2002 " Disciplina in materia di autorizzazione ed accredita mento delle strutture e dei ser-

vizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale";  

 L.R. 13/2003 e ss.mm.ii. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 DGRM  n. 2569 del 13.10.1997 “ Linee di indirizzo per l’assistenza integrata sociale e sanitaria in 

soggetti malati mentali” 

 DGRM n. 2566 del 13.10.1997 “Linee di indirizzo per l’attuazione della deliberazione amministrativa 

n. 82/96 e dell’art. 3, comma 5 della legge 724/94 così come modificato dalla legge n. 662/96 in materia 

di chiusura degli ex Ospedali Psichiatrici”; 

 D.A. n.132/04 “Progetto Obiettivo  Tutela Salute Mentale; 

 D.A. n. 62/2007 “Piano Sanitario Regionale 2007/2009 – il governo la sostenibilità, l’innovazione e lo 

sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani”; 

DPCM 1/04/2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni 

sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia 

di sanità penitenziaria. 

 DPCM 14/02/52001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;  

 DPCM 29/11/2001 “ Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

 Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 “ il governo la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo 

del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani”; 

 DGRM 1011 del 09/07/2013 “ Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei 

costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-

sanitaria nei settori anziani non autosufficienti,disabili e salute mentale”; 

 DGRM 1195 del 02/08/2013 “ Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente 

in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2011 (definizione dei Livelli Assistenziali di 

Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani,disabili e salute mentale”;   

 DGRM 1331 del 25/11/2014 “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione 

Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013” 

 
PREMESSA 

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, 

viene elaborato congiuntamente dalla Direzione Amministrativa del Territorio e dal Dipartimento di 

Salute Mentale dell’AV2 di Fabriano, i cui Responsabili sottoscrivono la presente proposta di determina 

assumendone la responsabilità nei limiti, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua 

qualità.   
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Richiamata la Determina n. 1187/AV2 del 19/09/2016 con la quale, tra l’altro, vengono autorizzati tutti 

gli inserimenti degli assistiti dell’Area Salute Mentale per l’anno 2016; 

 Fatto specifico richiamo ai seguenti punti del DECISUM : 

1. “Fare rinvio per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di 

intervento agli specifici accordi conclusi o da concludersi per il corrente anno con le strutture 

interessate e/o agli impegni assunti con le proposte di inserimento redatte secondo il modello 

allegato al presente atto (allegato n.3) 

12. Dare atto che eventuali variazioni rispetto alla situazioni degli inserimenti riportati 

nell’allegato 2 laddove non incidano sulla spesa complessiva potranno essere autorizzati 

mediante la lettera/impegno di cui all’allegato 3 senza la necessità di un atto di determina.” 

 

 Visto l’Accordo contrattuale prot. 105/15 del 20/03/2015 allegato alla deliberazione n. 133 del 

26/02/2015 dell’Azienda ULSS n. 5 Vicentino con la quale è stato approvato l’ “Accordo Contrattuale 

(durata 01/03/2015 – 28/02/2018) per la definizione dei rapporti tra la Cooperativa MEA-Mosaicoeaias 

di Vicenza e l’Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino per l’erogazione di assistenza residenziale nella 

Comunità Residenziale “Villa Santa Rita” per “persone con disabilità con disturbi dello spettro 

autistico e con problemi del comportamento”; 

 Viste le DDGR Veneto n. 845 del 10/06/2014 e 337 del 31/03/2015 dalle quali risulta 

l’Accreditamento Istituzionale ex L.R. 22/2002 del Centro Servizi Cooperativa Sociale “MEA-

Mosaicoeaias” per la Comunità Residenziale per Disabili “Villa Santa Rita” sita in Frazione Marana-

Crespadoro (VI) con una capacità ricettiva di n. 20 Posti letto. 

 Preso atto della ipotesi di accoglienza inviata dalla Società Cooperativa MEA-Mosaicoeaias prot. 

113/2016 del 01/04/2016 al Dipartimento di Salute Mentale dell’AV2 nella quale si informano i 

Responsabili del DSM AV2 della disponibilità ad accogliere l’assistito S.A.D. subordinandola agli 

“accordi tecnici” da stabilirsi tra i Servizi invianti e il ns personale Tecnico referente; nonché al 

ricevimento dell’impegno di spesa relativo. 

Le particolari condizioni della persona da Voi indicate ci inducono a pensare opportuna l’accoglienza 

presso la Comunità Residenziale “Villa Santa Rita” a Marana di Crespadoro (VI) per la cui ospitalità è 

prevista la seguente retta: 

260,00 euro/die al netto di IVA al 5% dove applicata, compresa l’eventuale quota dell’impegnativa di 

residenzialità vigente nella Vostra Regione. 

All’accoglimento verrebbero applicate le condizioni previste dalla Convenzione in essere stabilite con 

L’ULSS competente per territorio – Azienda ULSS Ovest Vicentino…” 

 Visto inoltre quanto concordato e convenuto nell’incontro tenutosi presso l’Area Integrazione Socio-

Sanitaria ASUR in data 21/11/2016 e successivamente in data 02/12/2016 con riferimento 

all’inserimento in oggetto; 

 Preso atto inoltre dei chiarimenti resi dalla Soc.Cooperativa MEA-Mosaicoeaias (nota mail in data 

02/12/2016), all’uopo interpellata dagli scriventi Servizi in merito all’organizzazione/organigramma del 

Servizio Riabilitativo prestato dalla Comunità Residenziale Villa Santa Rita; 

 Viste inoltre quanto comunicato dal Direttore dell’Area Socio-Sanitaria dell’ASUR con e-mail in 

data 06/12/2016, inviata tra gli altri al Direttore Area Vasta 2, in merito all’opportunità di procedere 

all’autorizzazione all’inserimento dell’assistito in parola all’esito dei chiarimenti resi dall’Ente gestore 

sull’organigramma del personale impiegato nella Comunità e ferma restando la compartecipazione 

dell’assistito/famiglia/Comune di residenza alla quota sociale stabilita dal contratto in essere tra la 
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Comunità e la Azienda USLL Vicentino. 
 

Pertanto su conforme parere del Direttore dell’Area Integrazione Socio-Sanitaria dell’ASUR Marche 

dott. Giovanni Feliziani  e per le motivazioni illustrate  
 

 

si propone 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Prendere atto di quanto motivato nel documento istruttorio e per l’effetto autorizzare l’inserimento 

dell’assistito S.A.D., presso la Comunità “Villa Santa Rita” di Marana di Crespadoro (VI) a 

decorrere dal 27/12/2016 e per un periodo di 4 mesi eventualmente prorogabili previa relazione del 

Dip. Salute Mentale/AV2 per il periodo che risulterà necessario, in esito allo sviluppo del Piano 

quadrimestrale. 

3. Dare atto che le condizioni economiche dell’inserimento presso la Comunità Residenziale Villa 

Santa Rita sono quelle di seguito indicate: 

 

 retta complessiva pari ad € 260,00 di cui € 217,00 (oltre IVA 5%) di quota Sanitaria € 1.139,25 

inclusa IVA fino al 31/12/2016  

 spesa complessiva prevista per l’anno 2017 pari ad € 26.430,60 (IVA inclusa) per il periodo 

01/01 – 26/04/2017. A carico dell’assistito/Famiglia e/o Comune di residenza è posta una 

compartecipazione Sociale-quota alberghiera di € 43,00 pro-die. 

4. Dare atto che l’impegno/autorizzazione all’inserimento compilato e sottoscritto secondo il prospetto 

approvato con determina n. 1187/AV2 del 19/09/2016 e facente luogo a formale Accordo con la 

Comunità “Villa Santa Rita”, resta detenuto agli atti del DSM/AV2 di Jesi ed è sottratto alla 

pubblicazione per il rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza. 

5. Dare atto che l’impegno di spesa di € 1.139,25 (inclusa IVA) fa carico al bilancio 2016 e risulta già 

ricompreso nell’autorizzazione alla spesa rilasciata con determina n. 1187/AV2/2016, mentre 

l’impegno connesso allo svolgimento del programma riabilitativo per l’anno 2017 pari ad €  

26.430,60 (IVA inclusa) sarà a carico del bilancio anno 2017. 

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

7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale           Dipartimento di Salute Mentale AV2 

                              Il Dirigente Il Direttore 

                    Dr.ssa Chantal Mariani Dottor Massimo Mari  

      

         

        U.O.S. Strutture Private Accreditate 
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                   Dr.ssa Fiammetta Mastri  

  

  
 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato 

 


