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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 1008/AV3 DEL 17/07/2013  

      
Oggetto: PROROGA ASSISTENZA RESIDENZIALE CON CONSEGUENTE DIMISSIONE 
PROTETTA A PAZIENTE PRESSO LA COMUNITA’ LAHUEN DI ORVIETO. – TERZO TRIMESTRE 
ANNO  2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 

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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, 
la proroga dell’assistenza residenziale a Pr. St., per il periodo 01.07.2013/30.09.2013, presso 
la Comunità Lahuen di Orvieto, con conseguente dimissione protetta e definitiva dello stesso 
con presa in carico dai servizi socio-assistenziali, di concerto con il D.S.M.; 

2. di confermare la ripartizione della retta assistenziale, quest’utima pari ad Euro 130,00 die, 
sulla base della normativa in vigore e del parere positivo del Direttore del D.S.M., nella misura 
del 70% della retta come quota sanitaria a carico dell’Area Vasta n. 3, mentre il restante 30%, 
quale quota sociale, a carico della parte sociale coinvolta; 

3. di riconfermare la riduzione della quota sanitaria a carico dell’Area Vasta n. 3, pari ad euro 91, 
del 2% come previsto dalla D.G.R.M. n. 1798/2012 e D.G.R.M. n. 456/2013;   

4. di quantificare la spesa dell’assistenza per il secondo trimestre, pari ad Euro 8.204,56 – 92 
giorni x 89,18 (quota sanitaria/die), imputandola al budget 2013 provvisoriamente assegnato 
all’Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 15.10/2013, Conto 0505100105 – 
acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche, C.d.C. 
0921999 del Bilancio Economico 2013; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei 
Dipartimenti Territoriali ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 
           IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 
                  Dott. Enrico Bordoni 
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SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
  Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli  
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI DI 

CONCERTO CON IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – Macerata  
   
 

Normativa di riferimento 
Visto il D.P.C.M. 14-2-2001 recante l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni 

socio-sanitarie. 
Vista la Legge Regionale n. 43/1988 disciplinante il riordino delle funzioni di assistenza sociale 

di competenza dei Comuni. 
D.L. 95 del 06-07-2012 così come convertito con Legge n. 315 del 07-08-2013; 
D.G.R.M. n. 1798 del 28-12-2012 e D.G.R.M. n. 456/2013; 
Determina Direttore Generale ASUR n. 275 del 10-04-2013. 
 
Proposta di provvedimento 
Pr. St. è stato inserito nel corso dell’anno 2011 presso la Comunità Lahuen di Orvieto, a 

seguito del verificarsi di problematiche psichiatriche, riscontrate dallo specialista psichiatra privato, 
dal Medico di Medicina Generale e da una consulenza del dirigente medico del D.S.M.. 

Le problematiche di cui il paziente è affetto sono ascrivibili ad una sintomatologia 
caratterizzata da impulsività, aggressività, irritabilità, insofferenza ed apatia nei confronti delle regole 
di convivenza intra ed extra familiare.                          

 La Comunità Lahuen ha inviato alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali 
relazione di aggiornamento con nota del 13 dicembre 2012, in cui vengono sostanzialmente 
riconfermati gli obbiettivi riabilitativi previsti dall’equipe della struttura, prevedendo un ulteriore 
periodo di assistenza in struttura per ulteriori  6 (sei) mesi.  

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ha espresso parere favorevole alla proroga per 
un periodo di tre mesi, precisando che entro il 31 marzo lo psichiatra e la psicologa del D.S.M. insieme 
al M.M.G., avrebbero effettueranno una visita al paziente per valutare un suo possibile rientro in 
ambito familiare. 

Con la determina n. 312/AV3 del 04-03-2013 è stata prorogata l’assistenza al paziente per il 
primo trimestre del corrente anno. 

Con successiva relazione del 18 aprile, l’equipe della Comunità Lahuen ha comunicato lo stato 
di aggiornamento sulla condizione clinica e riabilitativa del paziente, prevedendo un ulteriore periodo 
di 6 mesi in Comunità per consentire una dimissione protetta del paziente, durante il quale 
avverranno azioni di rientro periodico e temporaneo in famiglia, onde consentire un distacco non 
traumatico dalla Comunità con conseguente adesione ai risultati dell’apporto terapeutico. 

Tali rientri in famiglia avverranno con il supporto degli operatori del D.S.M. dell’AV n. 3.  
Il Direttore del D.S.M. ha espresso, in calce alla richiesta di parere della Direzione Amm.va dei 

Dipartimenti Territoriali, l’intenzione di poter prorogare l’assistenza del paziente nella Comunità 
Lahuen per un periodo di ulteriori 3 mesi (secondo trimestre), durante il quale avverranno periodici 
rientri in famiglia, al fine di predisporre la dimissione del paziente. Con determina n. 706/AV3 del 16-
05-2013 è stata autorizzata la proroga dell’assistenza per il secondo trimestre 2013 

Con ultima relazione del 12 giugno l’equipe della Lahuen ha comunicato che il rientro 
programmato in famiglia, al fine della dimissione protetta, ha sortito una buona efficacia nei limiti di 
una capacità di elaborazione di contenuti e di angosce sia da parte del paziente che dei propri 
familiari. Nella medesima relazione si prevede la dimissione del paziente con conseguente adesione ad 
attività d’impegno per il paziente, al fine di un suo sostegno verso le responsabilità individuali. 

Il Direttore del D.S.M., in calce alla richiesta di necessità di un ulteriore periodo assistenziale, 
ha espresso il seguente parere: “Si ritiene che una proroga di 3 mesi (come concordato con l’equipe della 
Lahuen dal Dott. Savini e dalla Dott.ssa Alessandra Natalini) possa definitivamente consentire il 
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graduale ed efficace rientro in famiglia nonché il reinserimento sociale di Pr. St., anche attraverso l’avvio 
di una borsa lavoro con il servizio sociale del Comune di Macerata.”  

 
La spesa che l’Area Vasta n. 3 sosterrà per il periodo 01 luglio – 30 settembre 2013, pari al 

70% della retta ridotta del 2% come previsto dalla D.G.R. Marche n. 1798/2012, confermata 
dalla Delibera del Direttore Generale ASUR n. 275 del 10-04-2013, è così calcolata: Euro/die 
89,18 x 92 giorni = 8.204,56 Euro. 
 
 Esito dell’istruttoria 
 In base alle motivazioni esposte, si propone 
 

1. di approvare la proroga dell’assistenza residenziale a Pr. St., per il periodo 
01.07.2013/30.09.2013, presso la Comunità Lahuen di Orvieto, con conseguente 
dimissione protetta e definitiva dello stesso con presa in carico dai servizi socio-
assistenziali, di concerto con il D.S.M.; 

2. di confermare la ripartizione della retta assistenziale, quest’utima pari ad Euro 130,00 die, 
sulla base della normativa in vigore e del parere positivo del Direttore del D.S.M., nella 
misura del 70% della retta come quota sanitaria a carico dell’Area Vasta n. 3, mentre il 
restante 30%, quale quota sociale, a carico della parte sociale coinvolta; 

3. di riconfermare la riduzione della quota sanitaria a carico dell’Area Vasta n. 3, pari ad euro 
91, del 2% come previsto dalla D.G.R.M. n. 1798/2012 e D.G.R.M. n. 456/2013;   

4. di quantificare la spesa dell’assistenza per il secondo trimestre, pari ad Euro 8.204,56 – 92 
giorni x 89,18 (quota sanitaria/die)- imputandola al budget 2013 provvisoriamente 
assegnato all’Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 15.10/2013, Conto 
0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità 
psichiche, C.d.C. 0921999 del Bilancio Economico 2013; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei 
Dipartimenti Territoriali ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 
   

Il Responsabile del procedimento  
     Dr. Andrea Feliziani  
 
 
 
  Il Direttore del DSM 
Dr.ssa Rosanna Carassai 
 
 
  Il Direttore Sanitario          Il Responsabile Amministrativo  
Macrostruttura Territorio                           dei Dipartimenti Territoriali  
 Dr.ssa Donella Pezzola        Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  
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Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

            IL DIRIGENTE DI AREA F.F. 
                      Alberto Cacciamani 

 
 
 

- ALLEGATI - 
Prospetto identificativo paziente 


