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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 423/AV3 DEL 20/03/2013  
      

Oggetto: proroga inserimento comunità terapeutica “gruppo Famiglia” comunità 
residenziale per la Salute Mentale dell’utente 59/ssmm 

 
 

IL DIRIGENTE 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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.   la proroga dell’inserimento dell’utente 59/ssmm, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 al 30/04/2013,  presso la 

comunità terapeutica “Gruppo Famiglia”  per le motivazioni esposte nel documento istruttorio: 

 

2.   dare atto che la spesa di euro 10440  di cui alla presente determina trova copertura nel budget 2013 

provvisoriamente assegnato con D.G.R. n° 1798 del 28/12/2012 ; 

 

3.   di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

Firma  
Dott. Angelo Meloni 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione di 
budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n° 1798 del 28/12/2012. 
 
 
 Il Dirigente del Controllo Gestione                                                                        Il Dirigente del Servizio Bilancio 
   (rag. Lorena Farabolini)                                                                                                                (Dott. Mario Forti)    
                                                     
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

(UNITA’ OPERATIVA PSICHIATRIA COMPLESSA CAMERINO) 

 

 Normativa di riferimento 

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 2569 del 13.10.97 

 

Motivazione:  

La paziente 59/ssmm è affetta da Disturbo dell’Umore in Disturbo di Personalità N.A.S. Per i caratteri 

della patologia sofferta ha esperito numerosi tentativi terapeutici ambulatoriali ed ospedalieri: ricoveri in 

SPDC, terapia farmacologia di vario genere e dosaggio, tentativi di inserimento in progetti socio-

riabilitativi (Centro Diurno, Borse Lavoro). Questi tentativi terapeutici si sono protratti per circa dieci 

anni, ma i risultati in termini di qualità della vita e miglioramento psicopatologico sono stai sempre scarsi 

e precari, con frequenti ricadute nella patologia e conseguente necessità di nuovi ricoveri ed interventi. A 

ciò si aggiunge anche una bassa tolleranza ai farmaci, con frequente insorgenza di effetti collaterali che 

rendono ancora più difficile la gestione del caso. Per tali motivi si è arrivati alla proposta di inserimento 

in comunità terapeutica, al fine di ottenere un trattamento psico-riabilitativo intensivo e di lunga durata, 

unico intervento che assicuri un miglior margine di miglioramento rispetto a quelli già tentati. Si è 

individuata pertanto la comunità residenziale “Gruppo Famiglia” di Porto San Giorgio, come struttura 

idonea, nelle Marche, al caso in questione. Attualmente la paziente sta svolgendo il programma 

terapeutico di cui sopra; ha già effettuato delle verifiche a domicilio; necessita di proseguire per almeno 

un altro anno il programma al fine di consolidare i miglioramenti ottenuti e guadagnarne possibilmente 

altri relativi alle capacità di gestione autonoma e di controllo delle emozioni.  

Trattasi di un nostro assistito, residente nella ex Z.T. 10 Camerino, nella quale non esistono strutture    

comunitarie idonee al caso.  

Alla luce di quanto sopra descritto in ottemperanza alla vigente normativa, l’Area Vasta 3 si impegna 

pertanto al pagamento della quota sanitaria quantificata in euro 10440 

 

 Esito dell’istruttoria:  

      Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 

o Proseguire l’inserimento dell’utente 59/ssmm, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 al 30 aprile 

2013, presso la comunità “gruppo Famiglia” per le motivazioni esposte nel documento 

istruttorio. 
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o Dare atto che la spesa di euro 10440  di cui alla presente determina trova copertura nel budget 

2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n° 1798 del 28/12/2012; 

o Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

legge412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

o Di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

 

 

Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento  

                    Dott. Angelo Meloni 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 

 


