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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 822/AV2 DEL 22/06/2016  
      

Oggetto: AUTORIZZAZIONE RICOVERO PRESSO CENTRO  DI RIABILITAZIONE AD 
ALTA INTENSITA’ ASSISTENZIALE VILLA PINI D’ABRUZZO – ASSISTITA V.S. 

 
 

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”, 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 3/08/2015 ad oggetto:“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Accogliere, per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio l’istanza inoltrata dalla U.O. di 

Riabilitazione Nutrizionale della CDC Villa Pini D’Abruzzo ed avallata dal Direttore del Distretto 5 

di Jesi relativamente all’effettuazione di un trattamento riabilitativo intensivo multidisciplinare, di 

tipo cognitivo comportamentale, per un periodo di 30 giorni, in favore dell’assistita V.S. presso il 

Centro di Riabilitazione ad alta intensità assistenziale (ex art. 26 Legge n. 833/1978). 

3. Dare mandato all’U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale affinché provveda a tutti gli adempimenti 

amministrativi propedeutici all’inserimento di cui al punto precedente, nonché alla liquidazione 

degli importi che risulteranno contabilizzati dalla Casa di Cura, entro il tetto di spesa stabilito dal 

presente atto, previo visto di regolarità rilasciato dal Direttore del Distretto 5 di Jesi. 

4. Determinare in € 7.500,00 oltre l’IVA se ed in quanto dovuta, la spesa complessiva per quanto 

precede da porre a carico del budget afferente l’attività riabilitativa distrettuale con imputazione al 

conto 0505100109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 

833/78 previsto nel Bilancio di previsione per l’anno 2016.    
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5. 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. 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./Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
 

 

 

 

 

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

 

I sottoscritti attestano che il costo relativo all’inserimento oggetto del presente atto, calcolato in 

complessivi €  7.500,00, oltre l’IVA se ed in quanto dovuta, sarà previsto nel Budget 2016 dell’ASUR-

AV2 ed imputato al Conto n. 0505100109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale 

riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 del Bilancio Economico Preventivo dell’AV2 per l’anno 2016. 

 

 
                 

  U.O.C. Servizio Controllo di Gestione                                            U.O. Bilancio 

         Il Dirigente Amministrativo                                                                   Il Dirigente 

              Dott.  Paolo Galassi                Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
la presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. /  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale - Distretto 5 di Jesi 

VISTI i seguenti atti legislativi: 

- L. 23/12/78 n. 833 ed in particolare gli artt. 7 e 26; 

- Provvedimento 7 maggio 1998 (in Gazz. Uff., 30 maggio, n. 124) della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. - Linee-guida del 

Ministro della sanità per le attività di riabilitazione;  

- Accordo 10/02/2011 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul 

documento concernente “Piano di indirizzo per la riabilitazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 50 del 02/03/2011 suppl. ord. n. 60. 

- DGRM 734  del 29/06/2007 “ Regolamentazione dell´accesso alle prestazioni residenziali in regime 

di mobilità sanitaria interregionale“ ha disciplinatole modalità per l’accesso alle strutture di 

Riabilitazione” ex art. 26 ubicate fuori Regione. 

 

La DGRM 734  del 29/06/2007 “ Regolamentazione dell´accesso alle prestazioni residenziali in regime 

di mobilità sanitaria interregionale“ ha disciplinatole modalità per l’accesso alle strutture di 

Riabilitazione” ex art. 26 ubicate fuori regione.   

L'ASUR con nota del Direttore Sanitario prot. 657/ASUR dell'11.01.2008, ha recepito tale 

regolamentazione divulgando il modulo da utilizzare per l'effettuazione dell'accesso presso tali strutture 

e prevedendo il ricorso alle strutture riabilitative fuori regione solo previa certificazione della 

indisponibilità di strutture insistenti nella Regione Marche. 

Secondo tale regolamentazione il Medico di MMG dell’assistita V.S. di Apiro ha compilato il modulo di 

richiesta di autorizzazione al ricovero dell’assistita medesima presso il  Centro di Riabilitazione ad alta 

intensità assistenziale della Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo – Chieti. 

Tale richiesta è stata redatta dal medico curante tenuto conto della valutazione e del relativo progetto 

riabilitativo provvisorio effettuati dalla Dr.ssa C. Rucci, medico del Centro di Riabilitazione ad alta 

intensità assistenziale della Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo – Chieti- relativamente all’assistita V.S. 

 

Nelle  medesime relazioni sanitarie, che per ragioni di riservatezza sono conservate agli atti di Ufficio 

presso il Distretto 5 di competenza, si dà atto della necessità di un ricovero, presso il Centro 

Residenziale in parola, per lo svolgimento di un programma terapeutico di riabilitazione intensiva 

multidisciplinare, di tipo cognitivo comportamentale, ex art. 26 L. 833/78, della durata di 30 gg., alla 

tariffa giornaliera di € 250,00 in relazione al carico assistenziale che prevede un’assistenza di tipo 

multidisciplinare (medico, psicologo, dietista, personale della riabilitazione e infermieristico). 

 

Nella documentazione acquisita dal centro di Riabilitazione Villa Pini d’Abruzzo si da atto che la 

Struttura medesima attraverso l’Unità di Riabilitazione Nutrizionale  è specializzata nel trattamento dei 

disturbi dell’alimentazione e che la Regione Abruzzo con deliberazione n. 2525 del 10.02.2000 ha 

inserito le gravi disabilità legate a disturbi dell’alimentazione tra le patologie di interesse della 

riabilitazione extra-ospedaliera ex art. 26. 
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Il Direttore del Distretto di Jesi ha verificato l’indisponibilità di Strutture da parte delle Strutture della 

Regione Marche tra cui Villa Igea/Serena al ricovero dell’assistita in menzione e pertanto ha proceduto 

a rilasciare l’autorizzazione al ricovero per n. 30 gg. con una spesa prevista in € 250,00 per n. 30 gg. 

(oltre IVA se ed in quanto dovuta) pari ad € 7.500,00. L’inserimento sarà effettuato all’esito 

dell’adozione del presente atto e, in via previsionale, al 20 giugno 2016. 

 

In ragione di quanto sopra  

SI PROPONE 
 

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

2. Accogliere, per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio l’istanza inoltrata dalla U.O. di 

Riabilitazione Nutrizionale della CDC Villa Pini D’Abruzzo ed avallata dal Direttore del Distretto 5 

di Jesi relativamente all’effettuazione di un trattamento riabilitativo intensivo multidisciplinare, di 

tipo cognitivo comportamentale, per un periodo di 30 giorni, in favore dell’assistita V.S. presso il 

Centro di Riabilitazione ad alta intensità assistenziale (ex art. 26 Legge n. 833/1978). 

3. Dare mandato all’U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale affinché provveda a tutti gli adempimenti 

amministrativi propedeutici all’inserimento di cui al punto precedente, nonché alla liquidazione 

degli importi che risulteranno contabilizzati dalla Casa di Cura, entro il tetto di spesa stabilito dal 

presente atto, previo visto di regolarità rilasciato dal Direttore del Distretto 5 di Jesi. 

4. Determinare in € 7.500,00 oltre l’IVA se ed in quanto dovuta, la spesa complessiva per quanto 

precede da porre a carico del budget afferente l’attività riabilitativa distrettuale con imputazione al 

conto 0505100109 “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 

833/78 previsto nel Bilancio di previsione per l’anno 2016.    

5. 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. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

            

                    Il Dirigente                                                             Il Direttore  

U.O.C.  Direzione Amm.va Territoriale                                Distretto 5 - Jesi 

                (Dr.ssa Chantal Mariani)                                           (Dr. Giordano Grilli) 

  

 

 Il Responsabile del Procedimento  

         (Dr.ssa Fiammetta Mastri) 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

       (rag. Anna Verdolini) 

 
- ALLEGATI - 

 
 
Allegati: 

- N.1. progetto riabilitativo e relativa autorizzazione in calce allo stesso rilasciata dal Direttore del  Distretto 5 di Jesi in 

formato cartaceo  e non oggetto di pubblicazione per ragioni legate alla tutela del diritto alla riservatezza.   


