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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 309/AV3 DEL 04/03/2013  
      

Oggetto: PROROGA ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE CON CONTINUAZIONE 
PROGRAMMA TERAPEUTICO A PAZIENTE PRESSO LA COMUNITA’ GRUPPO FAMIGLIA DI 
PORTO S.GIORGIO. – 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 prorogare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, 
la prosecuzione dell’assistenza riabilitativa residenziale a favore del  paziente Gi. Gi. ospitato 
presso la Comunità Gruppo Famiglia di Porto S.Giorgio, per tutto l’anno 2013; 

2. di approvare il programma terapeutico riabilitativo applicato e in corso di erogazione al 
paziente citato per l’anno 2013, sulla base del parere positivo del Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’Area Vasta n. 3; 

3. di imputare la spesa a carico dell’Area Vasta n. 3, pari ad Euro 15.862,90 – Euro/die 43,46 x 
365= 15.862,90 al budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 3, autorizzazione 
AV3TERR n. 15/11/2013 - Conto 0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza 
residenziale alle persone con disabilità psichiche, C.d.C. 0921999 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 D.S.M. e 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 la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012. 
 
 

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 DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI  

DI CONCERTO CON IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – Macerata  
 

Normativa diriferimento 
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. 
 

Proposta di provvedimento 
Il paziente Gi. Gi. è stato riconosciuto invalido civile nella misura del 100% con diagnosi di esiti 

neurologici di medio grado da pregressa paralisi infantile in soggetto con depressione reattiva. 
 Con sentenza interdittiva n. 817/00 il Presidente del Tribunale di Macerata ha dichiarato 
l’interdizione legale di Gi. Gi.. In mancanza di uno stabile nucleo familiare, come tutore dell’interdetto 
è stato nominato l’avv. Adriano Franconi di Macerata. 

Successivamente, il Presidente del Tribunale di Macerata, in qualità di Giudice Tutelare ha 
autorizzato, con decreto del 15.06.2001, l’inserimento dell’interdetto nella Comunità “Gruppo 
Famiglia” di Porto S.Giorgio, individuata dallo stesso tutore come struttura idonea alla cura delle 
affezioni del paziente. 
 Con successivi atti deliberativi l’ex Zona n. 9 ha prorogato nel corso degli anni l’assistenza a Gi. 
Gi. presso la struttura di Porto San Giorgio. 

Con nota prot. 10 del 21-01-2013 la Comunità Gruppo Famiglia ha inviato il programma 
riabilitativo individuale da applicare al paziente nel 2013; nella suddetta nota si descrivono i lievi 
risultati raggiunti e nonostante ciò, viene sostanzialmente confermato dall’equipe terapeutica il 
percorso riabilitativo applicato nel corso dell’anno 2012. 
 Tale programma riabilitativo è stato positivamente valutato dal Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale. 
 Il pagamento delle spese di degenza sono ripartite tra l’Area Vasta n. 3  nella misura del 50% 
(quota sanitaria), ed il tutore dell’interdetto, l’Avv. Adriano Franconi, che sostiene il restante 50% 
riferito alla quota sociale. La predetta quota di spettanza dall’Area Vasta. n. 3, approvata a suo tempo 
dal Dipartimento di Salute Mentale, viene rimborsata al tutore, all’atto di presentazione delle fatture 
quietanzate.  

L’Avv. Franconi, in qualità di tutore del paziente, con nota del 31-01-2013, ha dato assenso 
alla permanenza di Gi. presso la Comunità Gruppo Famiglia per tutto l’anno 2013, dati i benefici 
conseguìti dal sostegno educativo-riabilitativo.  

La retta di degenza, per l’anno 2013 rimane invariata, è pari ad 86,91 Euro/die ed è da 
ritenersi certamente congrua, in quanto risulta ben al di sotto del range di spesa  giornaliera per simili 
strutture assistenziali. 

La spesa che l’Area Vasta n. 3 sosterrà è uguale ad Euro 43,46 x 365 = 15.862,90 Euro e verrà 
imputata alla all’autorizzazione di spesa AV3TERR n. 15/11/201315 - Conto 0505100105, C.d.C. 
0921999 del Bilancio Economico 2013. 
 
 Esito dell’istruttoria 
 In base alle motivazioni esposte, si propone 

1. di prorogare la prosecuzione dell’assistenza riabilitativa residenziale a favore del  paziente Gi. 
Gi. ospitato presso la Comunità Gruppo Famiglia di Porto S.Giorgio, per tutto l’anno 2013; 

 
2. di approvare il programma terapeutico riabilitativo applicato e in corso di erogazione al 

paziente citato per l’anno 2013, sulla base del parere positivo del Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’Area Vasta n. 3; 
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3. di imputare la spesa a carico dell’Area Vasta n. 3, pari ad Euro 15.862,90 – Euro/die 43,46 x 
365 = 15.862,90 al budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 3, autorizzazione 
AV3TERR n. 15/11/2013 - Conto 0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza 
residenziale alle persone con disabilità psichiche, C.d.C. 0921999 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 D.S.M. e al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 
 

   
Il Responsabile del procedimento  
     Dr. Andrea Feliziani  
 
 
 
 
   Il Direttore del D.S.M.        
Dr.ssa Rosanna Carassai 
 
 
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 


