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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 1400/AV3 DEL 24/10/2013  

      
Oggetto: Ricognizione assistenza anno 2012 paziente dual diagnosis presso la S.R.R. 
“La Rugiada”/Gruppo Appartamento”La Rondine”. Approvazione trattamenti 
riabilitativi ed assunzione spesa anno 2012. 

 
 

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 ricognizione dell’assistenza riabilitativa residenziale per l’anno 2012 a S. L. presso la S.R.R. 
“La Rugiada” di Servigliano, dal giorno dell’inserimento avvenuto in data 19 aprile 2012 al 6 
novembre 2012, con successivo trasferimento dal 7 novembre 2012 a tutt’oggi presso il Gruppo 
Appartamento “La Rondine” sito presso Piane di Falerone (FM); 

 
2. di dare atto che il regime assistenziale e riabilitativo 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 approvare la retta di degenza per l’anno 2012, come risultante dal programma riabilitativo 

per il paziente e fin dal giorno dell’inserimento nella S.R.R. “La Rugiada”, la retta prevista per il 
Gruppo Appartamento ”La Rondine”, pari a 98,50 euro/die + 4% Iva; 

 
4. di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere ad emettere ordinativo di pagamento per le 

fatture dell’anno 2012, n. 0453-0591-0724-0837-0935-1008-1105-1192/2012-0045/2013, 
pari ad euro 26.327,08 iva compresa, corrispondente all’importo fatturato detratto l’1,5% 
previsto dalla D.G.R.M. n. 1750/2011 in conformità al D.Lgs. n. 95/2011, autorizzazione n. 
363/2012, - Conto 0202040109 – altri fondi - 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.; 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: EEC21E9DD7B1B43D5527ABF3A0A553F5ACB68896 
(Rif. documento cartaceo 26E1D736718E785D0BD83EF07B50E50F87372A9F, 472/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 1400/AV3 

Data: 24/10/2013 

7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa Territoriale, 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 
D.P.C.M. 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

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

integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali”; 
D.G.R.M. n. 132 del 06-07-2004 recante “Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale”. 
D.P.R. n. 309/1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". 
Legge Regione Marche n. 43 del 05.11.1988 – Normativa regionale in materia di 

integrazione socio-sanitaria; 
Legge Regionale 20/2000 recante “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione 

e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie pubbliche e private”. 

Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 11/DSS del 
08/03/2012, recante nullaosta al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8 della L.R. 
n. 20/2000; 

Decreto di autorizzazione ed accreditamento n. 146/AIR del 19-04-2011 per l’esercizio 
all’attività socio sanitaria riabilitativa a favore della S.R.R. “La Rugiada”;  

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria n. 3045 del 05-05-2012 alla società 
cooperativa sociale Nuova Ricerca Agenzia Res. 

 
 

Proposta di provvedimento 
Il paziente S. L., affetto di disturbi psichici concomitanti a condotte tossicofiliche per 

assunzione di sostanze d’abuso,  è stato seguito nel corso degli anni dal Ser.T e dal Centro di Salute 
Mentale di Ancona. Scarsi sono stati gli obbiettivi riabilitativi conseguiti durante i periodi di ricovero a 
seguito del manifestarsi di situazioni di scompenso psicotico dovuto anche all’assunzione quotidiana 
di sostanze stupefacenti.  

Numerosi sono stati i ricoveri nel corso degli anni presso vari centri o strutture riabilitative, 
come la Comunità Lahuen di Orvieto, la clinica psichiatrica di Ancona per vari periodi dal 1994 al 
1998, Villa Jolanda e presso la Casa di Cura Villa Silvia e infine la PARS di Corridonia dal 2003 al 
2010. In quest’ultimo contesto assistenziale il paziente ha mostrato una certa compensazione delle 
affezioni psichiatriche tanto che è riuscita a laurearsi e a svolgere attività lavorative con buoni 
risultati. 

Nel corso dell’anno 2011 per questioni legate al domicilio, la paziente, ha frequentato 
saltuariamente il D.S.M. e il Ser.T dell’Area Vasta n. 3. 
 Una volta terminato il ciclo riabilitativo presso la PARS però il paziente è ricaduto verso 
condizioni pregresse di criticità ed acuità delle manifestazioni di assunzione di sostanze d’abuso e di 
scompenso psichiatrico, per cui è stato necessario ricorrere ad un ricovero presso l’S.P.D.C. di Jesi, 
poi ad un trasferimento presso la Casa di Cura Villa Silvia di Senigallia ed ancora un altro presso la 
Casa di Cura San Giuseppe.  

Alla dimissione dalla Casa di Cura San Giuseppe il paziente ha necessitato di un supporto 
socio sanitario ad hoc, per mantenere la discreta compensazione psichica e l’eventuale necessità di 
evitare fuga per la ricerca di sostanze stupefacenti. 

A queste ragioni è stata individuata da parte dei servizi che hanno in carico il paziente, il 
D.S.M. e il Ser.T di Macerata, la struttura residenziale riabilitativa “La Rugiada” di Servigliano, come 
sede di prima accoglienza. 
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L’inserimento dell’assistito presso la S.R.R. “La Rugiada” è avvenuto in data 19 aprile 2012, ed 
è stata prevista come temporanea e solo di qualche mese, come sede di prova, ai fini della conoscenza 
con gli operatori della struttura e per l’elaborazione di un preciso programma terapeutico-riabilitativo, 
con la previsione di una collocazione al Gruppo Appartamento “La Rondine” delle Piane di Falerone.  

Il trasferimento presso quest’ultima struttura protetta, ad alta intensità, è avvenuto in data 7 
novembre 2012. A tutt’oggi, dopo due visite da parte dei Servizi invianti, il D.S.M. e il Ser.T, effettuate 
rispettivamente in data  17-09-2012 e il 23-07-2013, congiuntamente con gli operatori della struttura, 
è stato riscontrato all’assistito un miglioramento sia nella situazione psicopatologica che nella 
condotta tossicologica, con permanenza di situazioni socio-educative da supervisionare per la gestione 
della vita quotidiana. 

La retta di degenza totalmente sanitaria per l’assistenza nella S.R.R. “La Rugiada” è di 110,00 
euro/die + 4% Iva, come comunicato dalla società cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res, che gestisce 
la struttura, ma dato che il periodo trascorso dalla paziente presso la medesima struttura era solo 
temporanea e di prova, è stata applicata fin dal giorno dell’inserimento dell’assistita, la retta relativa al 
Gruppo Appartamento “La Rondine” pari ad euro 100,00 + 4% Iva. 

I criteri di contenimento della spesa sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 95/2011 e D.G.R.M. n. 
1750/2011 hanno determinato per l’anno 2012 una riduzione dell’1,5% della tariffa rispetto ai costi 
del 2011. 

Di conseguenza la retta prevista per l’anno 2012 pari ad euro 100 è ridotta a 98,50 euro/die. 
Per quanto sopra l’AV3 dovrà sostenere una spesa, per l’anno 2012, pari ad euro 25.314,50 + 

4% Iva. 
L’importo è sensibilmente inferiore rispetto a quello praticato da strutture residenziali prestanti 

similari attività e servizi per i pazienti aventi problematiche psicopatologiche. 
La spesa prevista a carico dell’Area Vasta n. 3, sulla base delle fatture inviate e relativa al 

periodo 19 aprile 2012 – 31 dicembre 2012 è di euro Euro 26.327,08 così calcolati: euro/die 98,50 x 
257 giorni = Euro 25.314,50 + 4% Iva.  

La spesa sarà imputata agli accantonamenti dell’anno 2012 così come previsti dall’AV3 al 
numero di autorizzazione n. 363/2012 - Conto 0202040109 – altri fondi - C.d.C. 0921999 del Bilancio 
Economico 2013. 
 

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

1. di approvare la ricognizione dell’assistenza riabilitativa residenziale per l’anno 2012 a Su. La. 
presso la S.R.R. “La Rugiada” di Servigliano, dal giorno dell’inserimento avvenuto in data 19 
aprile 2012 al 6 novembre 2012, con successivo trasferimento dal 7 novembre 2012 a tutt’oggi 
presso il Gruppo Appartamento “La Rondine” sito presso Piane di Falerone (FM); 

 
2. di dare atto che il regime assistenziale e riabilitativo 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 approvare la retta di degenza per l’anno 2012, come risultante dal programma riabilitativo 

per il paziente e fin dal giorno dell’inserimento nella S.R.R. “La Rugiada”, la retta prevista per il 
Gruppo Appartamento ”La Rondine”, pari a 98,50 euro/die + 4% Iva; 

 
4. di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere ad emettere ordinativo di pagamento per le 

fatture dell’anno 2012, n. 0453-0591-0724-0837-0935-1008-1105-1192/2012-0045/2013, 
pari ad euro 26.327,08 iva compresa, corrispondente all’importo fatturato detratto l’1,5% 
previsto dalla D.G.R.M. n. 1750/2011 in conformità al D.Lgs. n. 95/2011, autorizzazione n. 
363/2012, - Conto 0202040109 – altri fondi - C.d.C. 0921999 del Bilancio Economico 2013; 
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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 Territoriale, al 

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

   
 

Il Responsabile del procedimento  
     Dr. Andrea Feliziani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Direttore Sanitario       Il Responsabile Amministrativo  
Macrostruttura Territorio          dei Dipartimenti Territoriali  
Dr.ssa Donella Pezzola                           Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  

 
 

 
 

 

- ALLEGATI - 
Prospetto identificativo paziente 

 


