
 
 
                    

 
Impronta documento: 6D5AE476CD4FFD9A7CD172E6CD615B5EDBEB0059 
(Rif. documento cartaceo 44FDD5258EF74A5C36D3327984435EF3CFE327D9, 330/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 1022/AV3 

Data: 19/07/2013 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 1022/AV3 DEL 19/07/2013  

      
Oggetto: INSERIMENTO NELLA STRUTTURA “SERENITY HOUSE” DI MONTE 
GRIMANO (PU) DEL PAZIENTE DUAL DIAGNOSIS CA. FR. SU DISPOSIZIONE DEL 
MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI MACERATA. – PRESA D’ATTO E CONSEGUENTI 
DETERMINAZIONI. 

 
 

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 prendere atto, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono 
trascritte, dell’inserimento del paziente Ca. Fr. presso la struttura denominata “Serenity 
House” sita in via Per San Marino, 48 – Monte Grimano (PU), disposto con ordinanza n. 
294/13 del Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Macerata ed eseguita in data 22 maggio 
2013; 

 
2. di dare atto che la struttura “Serenity House” di Monte Grimano ha già in carico altri pazienti 

della Regione Marche con misure alternative alla detenzione o provenienti dall’OPG, su presa in 
carico dei Servizi Territoriali delle Dipendenze Patologiche e/o Dipartimento Salute Mentale; 

 
3. di imputare la spesa a carico dell’Area Vasta n. 3, per il periodo di assistenza 22 maggio - 31 

dicembre 2013, pari ad Euro 25.088,00 iva esente – Euro/die 112,00 x 224 giorni (retta 
stabilita dalla determina Asur n. 259/ASURDG del 02-04-2013 omogeneamente applicata per 
tutte le aree vaste) al budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 3, 
autorizzazione AV3TERR n. 15/26/2013 - Conto 0505100105 – acquisti di prestazioni di 
assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche, C.d.C. 0922999 Bilancio 
Economico 2013; 

 
4. 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.; 
 

 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
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6. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei 

Dipartimenti Territoriali, al Dipartimento di Salute Mentale, al Dipartimento delle Dipendenze 
Patologiche ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 
 
 

      Il Direttore dell’Area Vasta n. 3 
                      Dott. Enrico Bordoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 6  pagine di cui n. 1  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI  
DI CONCERTO CON IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E SERT – Macerata  

 
Normativa di riferimento 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2569 del 13.10.97 “Linee di indirizzo per l’assistenza 

integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali”; 
Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011 
D.G.R.M. n. 132 del 06-07-2004 recante “Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale”. 
D.G.R. n. 348 del 19.3.2012 “DPCM 1.4.2008 - Recepimento e attuazione accordo conferenza 

unificata Stato Regioni n. 95, 13/10/11 - Realizzazione forme collaborazione e coordinamento 
superamento OPG - Approvazione schema accordo di programma interregionale”; 

Autorizzazione n. 1/2011 del 16-05-2011-prot. n. 1983- all’esercizio dell’attività di struttura 
sanitaria denominata “Serenity House” per l’erogazione di prestazioni psichiatriche (SRR); 

Autorizzazione n. 2/2011 del 16-05-2011 – prot. n. 1984- all’esercizio dell’attività di struttura 
sanitaria denominata “Serenity House” per l’erogazione di prestazioni psichiatriche (SRT); 

Decreto 48/SAL del 31-03-2011 recante autorizzazione esercizio struttura sanitaria “Serenity 
House” - erogazione prestazioni psichiatriche in regime residenziale – Monte Grimano (PU) Via Per San 
Marino 48.  

Decreto 182/AIR del 08-06-2011 recante accreditamento istituzionale struttura residenziale 
psichiatrica “Serenity House” - erogazione prestazioni psichiatriche in regime residenziale – Monte 
Grimano (PU) Via Per San Marino 31.  

Determina n. 258/ASURDG del 02-04-2013 avente ad oggetto “Convenzione struttura 
Residenziale Psichiatrica Serenità House situata nel Comune di MonteGrimano Terme per l’erogazione 
di prestazioni psichiatriche anno 2013. 

Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Macerata n. 294/13 del 07-05-2013.  
 

Proposta di provvedimento 
Il Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Macerata, con provvedimento n. 294/2013 del 

07-05-2013, ha disposto l’inserimento del paziente dual diagnosis Ca. Fr. presso la struttura 
denominata “Serenity House” di Monte Grimano (PU). Tale provvedimento è stato eseguito in data 22 
maggio 2013. 

Il paziente, affetto da grave schizofrenia paranoide acuita dall’uso di cannabis, è noto da tempo 
al Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e al Dipartimento Salute Mentale dell’Area Vasta n. 3 
per essere stato seguito dai rispettivi centri ed essere stato inserito più volte in strutture per doppia 
diagnosi. 

Nonostante la mancanza di precedenti di significativa importanza che deponessero a situazioni 
di pericolosità sociale, nei primi mesi dell’anno 2013 il paziente ha manifestato segni di scompenso 
delle sue patologie, anche a seguito dell’uso di cannabis quotidianamente, con conseguenti aggressioni 
a familiari e  pericolo di sicurezza sociale. 

L’unica misura di sicurezza che il Magistrato di Sorveglianza ha ritenuto idonea per garantire 
un’azione preventiva nei confronti del paziente è stato l’inserimento dello stesso in una struttura del 
territorio in cui proseguire la misura detentiva della libertà vigilata, ma con la prescrizione di risiedere 
nella stessa. 

Ad oggi, l’unica struttura in grado di far fronte ai pazienti psichiatrici più problematici della 
Regine Marche, è la “Serenity House” del gruppo Atena, situata nel Comune di Monte Grimano Terme 
(PU). Tale struttura è in grado di garantire un sufficiente contenimento e grado di sicurezza anche ai 
pazienti con doppia diagnosi, non solo psichiatrici, con soddisfazione di tutti i criteri auspicati sia dal 
D.S.M. che dal Sert. 
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Il paziente Ca. Fr. è stato inserito in data 22 maggio 2013 nella predetta struttura “Serenity 
House” – sita in via Per San Marino 48 nel Comune di Monte Grimano Terme (PU) con accompagno dei 
familiari su disposizione dell’A.G. con ordinanza n. 294/13 e presa in carico dei Servizi Territoriali del 
D.S.M. e del Sert.. 

La struttura “Serenity House” detiene tutta la necessaria documentazione amministrativa 
attestante l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale all’esercizio dell’attività residenziale e 
semiresidenziale per pazienti psichiatrici.  

Presso tale struttura sono già in carico altri pazienti della Regione Marche, con misure 
alternative provenienti dall’OPG e su disposizione dell’A.G..  

La retta di degenza praticata dalla struttura “Serenity House” per i pazienti psichiatrici, sulla 
base della Determina 258/ASURDG del 02-04-2013 e dalla nota del 23-05-2013 della responsabile 
amministrativa del Gruppo Atena - Serenity House, è di 112,00 Euro/die Iva esente. 

Tale retta di degenza è da ritenersi certamente congrua, in quanto risulta essere un importo 
inferiore rispetto a quello praticato da strutture residenziali per pazienti psichiatrici prestanti attività 
simili al “Gruppo Atena” e risulta essere anche la retta praticata per tutti i pazienti psichiatrici, 
beneficiari di misure alternative alla detenzione o provenienti dagli OPG, ospitati già nella struttura. 

La spesa che l’Area Vasta n. 3 sosterrà per il periodo 22 maggio – 31 dicembre 2013 è di 
Euro/die 112,00 x 224 giorni = Euro 25.088,00 – sarà imputata all’autorizzazione AV3TERR n. 
15/26/2013 - Conto 0505100105, C.d.C. 0922999 Bilancio Economico 2013. 
 

Esito dell’istruttoria 
 In base alle motivazioni esposte, si propone 
 

1. di prendere atto dell’inserimento del paziente Ca. Fr. presso la struttura denominata “Serenity 
House” sita in via Per San Marino, 48 – Monte Grimano (PU), disposto con ordinanza n. 
294/13 del Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Macerata ed eseguita in data 22 maggio 
2013; 

 
2. di dare atto che la struttura “Serenity House” di Monte Grimano ha già in carico altri pazienti 

della Regione Marche con misure alternative alla detenzione o provenienti dall’OPG, su presa in 
carico dei Servizi Territoriali delle Dipendenze Patologiche e/o Dipartimento Salute Mentale; 

 
3. di imputare la spesa a carico dell’Area Vasta n. 3, per il periodo di assistenza 22 maggio - 31 

dicembre 2013, pari ad Euro 25.088,00 iva esente – Euro/die 112,00 x 224 giorni (retta 
stabilita dalla determina Asur n. 259/ASURDG del 02-04-2013 omogeneamente applicata per 
tutte le aree vaste) al budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 3, 
autorizzazione AV3TERR n. 15/26/2013 - Conto 0505100105 – acquisti di prestazioni di 
assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche, C.d.C. 0922999 Bilancio 
Economico 2013; 

 
4. 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.; 
 

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

 
6. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei 

Dipartimenti Territoriali, al Dipartimento di Salute Mentale, al Dipartimento delle Dipendenze 
Patologiche ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza; 
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Il Responsabile del procedimento  
     Dr. Andrea Feliziani  
 
 
 
 
   Il Direttore del D.S.M.               Il Direttore U.O.D.P. 
Dr.ssa Rosanna Carassi                 Dr. Gianni Giuli 
 
 
 
 
 Il Direttore Sanitario       Il Responsabile Amministrativo  
Macrostruttura Territorio          dei Dipartimenti Territoriali  
Dr.ssa Donella Pezzola                           Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  

 
 

 
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 

 


