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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 424/AV3 DEL 20/03/2013  
      

Oggetto: proroga inserimento presso casa di ospitalità di Castelraimondo assistito 
8/C 

 
 

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 8/C, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 al 31/12/2013,  presso la casa 

di ospitalità di Castelraimondo per le motivazioni esposte nel documento istruttorio: 

 

2.   dare atto che la spesa di euro 7946,40 di cui alla presente determina trova copertura nel budget 2012 

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: 

 L’assistito 8/C, essendo ad alto carico assistenziale necessità   la prosecuzione dell’inserimento presso la           
struttura residenziale di Castelraimondo in quanto trattasi  di soggetto affetto da grave disturbo mentale 
che comporta alterazioni della condotta accompagnate da episodi di disorganizzazione comportamentale 
della vita quotidiana e da possibili manifestazioni di aggressività etero diretta stimolate da situazioni 
relazionali poco prevedibili. 
Il periodo trascorso presso la struttura residenziale  di Castelraimondo ha consentito di far rientrare 
pressoché totalmente le alterazioni comportamentali sopra descritte, fornendo al paziente la possibilità di 
uno stile di vita salutare e dignitoso in proporzione alle possibilità consentite dalla sua patologia. E’ 
pertanto necessaria la prosecuzione del programma assistenziale-residenziale attuale al fine di evitare 
recidive della patologia.  
Ai sensi delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 2569 del 
13.10.1997, l’Area Vasta 3 dovrà farsi carico dell’onere relativo alla quota sanitaria di euro 7.745,04 
della retta di ricovero, mentre a carico dell’assistito o di chi tenuto per legge rimarrà la quota alberghiera 
mensile di  euro 679,02. 

             L’inserimento è quindi  necessario in relazione: 

- Al mantenimento  delle condizioni cliniche e ambientali del paziente; 

             Trattasi di paziente in carico al servizio di salute mentale di Camerino. 

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  7946,40. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

      Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 

o Proseguire l’inserimento dell’utente 8/c, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 

2013, presso la casa di Ospitalità di Castel raimondo per le motivazioni esposte nel documento 

istruttorio. 

o Dare atto che la spesa di euro 7946,40 di cui alla presente determina trova copertura nel 

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

 
 

 


