
 
 
                    

 
Impronta documento: 3EB0C9208D35B0DAC3B86B4520C6BA4865F3FD15 
(Rif. documento cartaceo 36D8F4546C8B1C9C228C53708C3871FADDAAE8C1, 418/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 1248/AV3 

Data: 19/09/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1248/AV3 DEL 19/09/2013  
      

Oggetto: PROROGA ASSISTENZA RESIDENZIALE PRESSO LA S.R.T.R. BORGO 
S.TOMMASO DI ROCCASECCA (FR) A FAVORE DI BE. MA. 

 
 

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 prorogare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte,  
il regime assistenziale residenziale e terapeutico che la Struttura Residenziale Terapeutico 
Riabilitativa – S.R.T.R. “Borgo San Tommaso” di Roccasecca (Fr) sta erogando al paziente Be. 
Ma., relativamente al 3° ciclo di assistenza, a far data dal 1 ottobre al 31 dicembre  2013 e 
comunque non prima dell’assunzione della presente determina; 

 
2) di dare atto che il regime assistenziale e terapeutico di cui trattasi è erogato in condizioni 

perfettamente conformi alla normativa nazionale nonché regionale di riferimento e che il regime 
medesimo è altresì adeguato ed appropriato per il trattamento di tutte le patologie e 
problematiche di cui è affetto il paziente; 

 
3) di precisare che la prosecuzione dell’assistenza è assolutamente necessaria per i motivi clinici 

che risultano dalla relazione sanitaria dell’equipe della struttura di Roccasecca e dalla richiesta 
del M.M.G. del paziente;  

 
4) di confermare la riduzione della retta base da 129,00 a 116,00 euro/die, come proposto dalla 

struttura con nota prot. n. 0523/13 del 13-06-2013 ed applicato dalla stessa già dal mese di 
maggio nelle fatture pervenute, quindi in misura molto maggiore alla richiesta del 2% come 
previsto dalla D.G.R.M. 1798/2012 e dalla D.G.R.M. n. 456/2013; 

 
5) di far fronte alla spesa con riferimento al periodo assistenziale 1 ottobre /31 dicembre 2013, 

pari ad euro 10.672,00, Iva esente, calcolati come segue - euro 116,00/die (retta ridotta del 
10%) x 92 giorni - al budget 2013 assegnato all’AV3, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 
15/14/2013, conto 0505100105 - acquisti di prestazioni di assistenza residenziale pazienti 
disabili psichici - cdc 0921999 del B.E. 2013; 

 
6) di dare atto che la determina da assumere 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.; 
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7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e 
s.m.i.; 

 
8) di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 

Territoriali, alla Direzione Sanitaria dei Dipartimenti Territoriali ed al Servizio Bilancio per il 
seguito di competenza. 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 
             Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

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 
            Paolo Gubbinelli                          Paolo Gubbinelli 

                                             
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui 1 allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI– Macerata 

 
 

Normativa e di riferimento. 
D.P.C.M. 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie”.  
Legge Regionale Marche n. 43 del 05.11.1988 “Normativa regionale in materia di integrazione 
socio-sanitaria”. 
Provvedimento 07-05-1998 “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano recanti “Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di 
Riabilitazione”. 

D.P.R. del 10.11.1999 – Progetto Obiettivo “Tutela della Salute Mentale 1998-2000”. 
Decreto n. 110/2001 assunto dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio - “Decreto 

autorizzativo per l’apertura ed il funzionamento della Comunità Terapeutico-riabilitativa “Borgo S. 
Tommaso” sita nel Comune di Roccasecca (FR).  

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 146, assunta il 14 febbraio 2005 recante 
“Accreditamento provvisorio delle strutture residenziali psichiatriche, terapeutiche-riabilitative, socio-
riabilitative e centri diurni, autorizzate dalla Regione Lazio, ai sensi della D.G.R. del 21 marzo 2003 n. 
252. 

Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. 109 del 31 dicembre 2010 
disciplinante “Atto ricognitivo ex art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 agosto 2010 n. 3 e s.m.i. con il 
quale si dispone l’accreditamento definitivo della S.R.T.R. di “Borgo San Tommaso” ai sensi e per gli 
effetti della succitata L. R. Lazio n. 13/2010.  

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  
Con la determina n. 227/AV3 del 19.02.2013 è stata autorizzata l’assistenza residenziale di 90 

giorni (1° ciclo) in struttura sanitaria ad alta specialità a Be. Ma., paziente con patologie multifattoriali 
di natura psichiatrica, in comorbilità per uso/abuso di ben tre diverse tipologie di sostanze 
stupefacenti, la cui assunzione è stata accertata con appositi esami di laboratotrio. 

Il regime terapeutico autorizzato, tuttora in atto, viene erogato presso la Struttura Residenziale 
Terapeutico Riabilitativa – S.R.T.R.e “Borgo San Tommaso” di Roccasecca (FR). Trattasi di struttura 
specializzata, autorizzata ed accreditata secondo gli atti sopra citati in modo analitico. 

Con successiva determina n. 816/AV3 del 10-06-2013 è stata prorogata l’assistenza al 
paziente nella predetta struttura di Roccasecca (2° ciclo), decorrente dal 21 maggio al 21 agosto 2013, 
in quanto le risultanze delle relazioni dell’equipe sanitaria della struttura e le motivazioni cliniche del 
M.M.G. del paziente, hanno suggerito la continuazione degli interventi praticati a Be. Ma. 

In data 16-07-2013 la struttura di Borgo San Tommaso, tramite l’equipe sanitaria, ha inviato 
nuova relazione di aggiornamento sulle condizioni del paziente, con cui si chiede di proseguire 
l’assistenza fino al 31.12.2013 alle condizioni economiche particolarmente vantaggiose di 116,10 
euro/die.  

Anche il M.M.G. del paziente, Dr. Bernardo Cannelli ha espresso parere favorevole in ordine ai 
giudizi clinico-assistenziali formulati dai professionisti della S.R.T.R. e alla richiesta di proroga dei 
trattamenti fino al 31.12.2013. 

Nella relazione della struttura si rappresentano in modo sintetico gli esiti dei trattamenti 
(riabilitativi e farmacologici) ed alcune situazioni inquadrabili sia tra le “Linee di indirizzo nazionale 
per la Salute Mentale del 2008”, sia tra le “Linee Guida nazionale per la “Riabilitazione del 1998”. 

Nel “Piano di indirizzo per la Riabilitazione”, approvato con l’Accordo Stato-Regioni del 
10.02.2011, al n. 4, lettera a), punto 3 - è previsto che il “criterio di continuità” dei trattamenti, 
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richiede che “vi sia garanzia di una coerente successione ed integrazione dei diversi interventi e tipologie 
di setting in funzione delle fasi del processo morboso (circostanza cronologica), delle condizoni cliniche 
della persona, delle situazioni familiari ed ambientali” (circostanza topografica). 

Il 3° ciclo di assistenza risponde anche all’esigenza di recuperare un livello di autosufficienza 
cognitivo-comportamentale tale da rendere il paziente insensibile rispetto ai condizionamenti 
ambientali. 
 La retta standard giornaliera della struttura, stabilita dalla normativa regionale succitata è di 
euro/die 129,00, a cui è stata applicato dalla struttura uno sconto pari al 10%, come già applicato 
dalla stessa a partire dal mese di maggio alle fatture pervenute; pertanto la nuova retta a totale carico 
sanitario è di 116 euro/die. 
 La comparazione della retta in questione con la retta di altre strutture simili – tenuto anche 
conto dell’incidenza quali-quantitativa dell’assistenza praticata – evidenzia che la stessa è congrua. 
 Il costo a carico dell’A.V. n.3 per il periodo assistenziale decorrente dal 1 ottobre al 31 dicembre 
2013 è pari a 10.672,00 Iva esente (92 giorni x116,00 euro/die). 
 

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

 
1. di prorogare il regime assistenziale residenziale e terapeutico che la Struttura Residenziale 

Terapeutico Riabilitativa – S.R.T.R. “Borgo San Tommaso” di Roccasecca (Fr) sta erogando 
al paziente Be. Ma., relativamente al 3° ciclo di assistenza, a far data dal 1 ottobre al 31 
dicembre  2013 e comunque non prima dell’assunzione della presente determina; 

 
2. di dare atto che il regime assistenziale e terapeutico di cui trattasi è erogato in condizioni 

perfettamente conformi alla normativa nazionale nonché regionale di riferimento e che il 
regime medesimo è altresì adeguato ed appropriato per il trattamento di tutte le patologie e 
problematiche di cui è affetto il paziente; 

 
3. di precisare che la prosecuzione dell’assistenza è assolutamente necessaria per i motivi 

clinici che risultano dalla relazione sanitaria dell’equipe della struttura di Roccasecca e 
dalla richiesta del M.M.G. del paziente;  

 
4. di confermare la riduzione della retta base da 129,00 a 116,00 euro/die, come proposto 

dalla struttura con nota prot. n. 0523/13 del 13-06-2013 ed applicato dalla stessa già dal 
mese di maggio nelle fatture pervenute, quindi in misura molto maggiore alla richiesta del 
2% come previsto dalla D.G.R.M. 1798/2012 e dalla D.G.R.M. n. 456/2013; 

 
5. di far fronte alla spesa con riferimento al periodo assistenziale 1 ottobre /31 dicembre 

2013, pari ad euro 10.672,00, Iva esente, calcolati come segue - euro 116,00/die (retta 
ridotta del 10%) x 92 giorni - al budget 2013 assegnato all’AV3, autorizzazione di spesa 
AV3TERR n. 15/14/2013, conto 0505100105 - acquisti di prestazioni di assistenza 
residenziale pazienti disabili psichici - cdc 0921999 del B.E. 2013; 

 
6. di dare atto che la determina da assumere 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.; 
 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e 
s.m.i.; 

 
8. di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei 

Dipartimenti Territoriali, alla Direzione Sanitaria dei Dipartimenti Territoriali ed al Servizio 
Bilancio per il seguito di competenza. 
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Il responsabile del procedimento 
          Dr. Andrea Feliziani 

 
 
 
 
 
       Il Direttore Sanitario      Il Responsabile Amministrativo  
 della Macrostruttura Territorio   dei Dipartimenti Territoriali  
      Dr. Donella Pezzola    Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Prospetto identificativo paziente 
 


