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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 1537/AV3 DEL 25/11/2013  

      
Oggetto: APPROVAZIONE ASSISTENZA RESIDENZIALE PER IL MINORE PA. LO. DI MATELICA 
PRESSO LA COMUNITA’ ACQUAVIVA DI  CAGLI. 

 
 

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,  
l’assistenza residenziale urgente al minore P. L. di Matelica presso la Comunità Acquaviva di 
Cagli, a gestione diretta della Cooperativa Sociale Utopia, sulla base delle relazioni di presa in 
carico dell’U.O. Neuropsichiatria Infantile dell’AV3, con decorrenza 21 novembre / 31 dicembre 
2013; 

 
2. di assumere la spesa a carico dell’AV3 pari alla retta di degenza di euro/die  210,00 + 4% IVA, 

decurtata del 2% così come previsto dalla D.G.R.M. 1798/2012 e confermato dalla Determina 
ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013;   

 
3. di far fronte alla spesa per il periodo 21-11-2013 / 31-12-2013, pari ad Euro 8.775,31 Iva 4% 

compresa - 41 giorni x 205,80 euro/die = 8.437,80 + 4% Iva, al budget 2013 assegnato all’Area 
Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 17/9/2013, Conto 0505100109 – assistenza 
residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 1022999, fornitore 105857 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. n. 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 alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 

Territoriali, all’Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile 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. 6 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 L’UNITA’ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – Macerata   
 
 

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

sanitarie; 
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”. 

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.G.R.M. n. 1195 del 02 agosto 2013 “Recante quote di compartecipazione a carico dell’utente 

in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 29-11-2001 per accesso a strutture sociali e socio 
sanitarie per anziani, disabili e salute mentale”. 

 
 

Proposta di provvedimento 
Il paziente minore P. L. di Matelica, è affetto da disturbo da deficit dell’attenzione ed 

iperattività, in trattamento farmacologico. Sul versante comportamentale è stata evidenziata ridotta 
tolleranza alle frustrazioni, impulsività, comportamenti oppositori-provocativi. 

Allo stesso paziente è stata riconosciuta l’indennità di accompagno  e lo stato di handicap ai 
sensi della Legge 14/1992. 

A partire dall’anno 2007 il minore è stato seguito dalla NPI dell’Ausl n. 10 di San Donà di Piave 
(VE), successivamente dall’UMEE di Camerino con cadenza bisettimanale/settimanale dal settembre 
2007 fino al febbraio 2011, percorso interrotto per problematiche familiari. 

Il minore ha svolto anche terapia cognitivo-comportamentale a cadenza settimanale presso la 
Neuropsichiatria Infantile di Macerata dal 2008 al 2011.  

I colloqui periodici con  gli operatori della NPI, dell’UMEE e del Consultorio hanno mancato 
l’obbiettivo di modificare le relazioni familiari con modalità educative più efficaci per il minore P. L.. 

Nel corso dell’anno 2013 la situazione è nuovamente degenerata con forti dinamiche espulsive 
nel contesto familiare e sociale, per questo motivo è stato previsto da parte degli specialisti della NPI, 
un percorso riabilitativo socio sanitario educativo ad hoc presso una struttura che possa seguire il 
paziente sulla base di un progetto terapeutico.  

La situazione attuale del ragazzo risulta quindi gravemente compromessa dal punto di vista 
della socialità e delle possibilità di acting out con gesti lesivi sia auto che etero diretti, con evidenziati 
indicatori di criticità come le chiamate al 118 e alle forze dell’ordine. 

Gli specialisti della NPI hanno informato anche il Tribunale dei Minorenni delle Marche, oltre ai 
servizi sociali del Comune di Matelica, come azioni preventive e di giustificazione riguardo alla 
proposta di inserimento nella Comunità Acquaviva di Cagli, quale struttura idonea ai bisogni urgenti 
del paziente.  

Gli operatori della Comunità hanno effettuato delle prime valutazioni sui bisogni del minore e 
preso contatti con i referenti specialisti, prevedendo l’attivazione di un sostegno psicologico con la 
famiglia ed individuando il Dr. Maurizio Pincherle come referente territoriale per la parte psichiatrica. 
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  Gli specialisti che hanno seguito il paziente hanno sconsigliato che lo stesso iniziasse il 
percorso educativo scolastico, per cui l’inserimento presso la Comunità Acquaviva, come risultante 
dalla riunione dell’equipe mudisciplinare dell’AV3 in data 21 ottobre, avverrà quanto prima e 
comunque fino alla fine dell’anno scolastico dell’anno 2014, con conseguente previsione di rientri 
graduali in famiglia per verificare i progressi ottenuti in Comunità. Gli specialisti della NPI, di comune 
accordo con gli operatori della Comunità Acquaviva hanno concordato che l’inserimento del paziente 
avverrà a decorrere dal 21 novembre 2013. 

La Comunità Acquaviva di Cagli detiene tutta la documentazione necessaria per svolgere 
l’assistenza socio sanitaria riabilitativa a minori con problemi psichiatrici. 

La retta di degenza  è a totale carico sanitario, pari ad euro/die 210 + 4% Iva, così come 
specificatamente individuato a livello analitico dalla D.G.R.M. n. 1195/2013 – Area Psicopatologia Età 
Evolutiva codice RD2 profilo “Prestazioni diagnostiche, terapeutiche-riabilitative e socio-educative-
riabilitative in regime residenziale a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse 
neuropsichiatrico”- a cui verrà applicata la decurtazione del 2% come da D.G.R.M. 1798/2012, 
confermata dalla Determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 

Pertanto la spesa totale che l’Area Vasta n. 3 sosterrà per il periodo 21-11-2013 /31-12-2013, 
sarà di euro 8.775,31 iva compresa, così calcolati: 41 giorni x 205,80 euro/die = 8.437,80 + 4% Iva.  
 La spesa per l’anno 2014 sarà autorizzata con successivo atto ed assunta al bilancio economico 
2014. 
 
 Esito dell’istruttoria 
 In base alle motivazioni esposte, si propone 
 

1. di approvare l’assistenza residenziale urgente al minore P. L. di Matelica presso la Comunità 
Acquaviva di Cagli, a gestione diretta della Cooperativa Sociale Utopia, sulla base delle 
relazioni di presa in carico dell’U.O. Neuropsichiatria Infantile dell’AV3, con decorrenza 21 
novembre / 31 dicembre 2013; 

 
2. di assumere la spesa a carico dell’AV3 pari alla retta di degenza di euro/die  210,00 + 4% IVA, 

decurtata del 2% così come previsto dalla D.G.R.M. 1798/2012 e confermato dalla Determina 
ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013;   

 
3. di far fronte alla spesa per il periodo 21-11-2013 / 31-12-2013, pari ad Euro 8.775,31 Iva 4% 

compresa - 41 giorni x 205,80 euro/die = 8.437,80 + 4% Iva, al budget 2013 assegnato all’Area 
Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 17/9/2013, Conto 0505100109 – assistenza 
residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 1022999, fornitore 105857 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. n. 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 alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 

Territoriali, all’Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile ed al Servizio Bilancio per il seguito 
di competenza. 

 
  

Il Responsabile del procedimento  
     Dr. Andrea Feliziani  
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Il Dirigente Medico della NPI 
    Dr. Maurizio Pincherle 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

- ALLEGATI - 
Prospetto identificativo paziente 


