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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 439/AV3 DEL 23/03/2013  
      

Oggetto: proroga inserimento presso casa di riposo Castelsantangelo sul nera 
assistito 74/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 74/C, con decorrenza dal 1 gennaio 2013  al 31/12/2013,  presso la 

casa di Castelsantangelo sul Nera  per le motivazioni esposte nel documento istruttorio: 

 

2.   dare atto che la spesa di euro 5760 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 

o Deliberazione della Giunta Regionale n. 2569 del 13.10.97  

o D.P.C.M. 14 febbraio 2001 – atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio 

sanitarie. 

 Motivazione:          

La proroga dell’inserimento della paziente 74/c presso la casa di riposo di Castel Sant’Angelo sul Nera si 

è resa necessaria per le motivazioni socio-ambientali e le condizioni cliniche  di seguito riportate; al 

momento dell’inserimento le condizioni socio-ambientali erano le più urgenti da affrontare in quanto 

influenzavano in maniera negativa le condizioni cliniche della paziente. 

A – Condizioni   cliniche  

La paziente è seguita da anni dal nostro Servizio per un disturbo dell’umore (Disturbo Bipolare II) 

caratterizzato da frequenti oscillazioni  in senso di eccitamento, alternate ad un numero minore di fasi 

depressive, con frequente necessità di ricovero in ambiente ospedaliero per terapia e contenimento 

comportamentale. La patologia è di difficile controllo per notevole sensibilità da parte della paziente agli 

effetti collaterali dei farmaci e per un livello intellettivo basso, che rende più problematica l’elaborazione 

dei vissuti di cura e delle esperienze che influenzano le ricadute del disturbo. Attualmente la paziente è in 

una fase di sufficiente compenso.  
 

B – Motivazioni Socio- ambientali  

Le riacutizzazioni della patologia, specie negli ultimi anni, sono state causate principalmente da 

problematiche familiari. La famiglia della paziente infatti è costituita da un marito con problematiche 

comportamentali, anch’egli con livello intellettivo basso, e da un giovane figlio, in età di studi 

universitari, troppo spesso coinvolto nella gestione della patologia dei genitori. In questo quadro il 

contesto familiare è caratterizzato da continui conflitti coniugali che, se non rappresentano la causa, certo 

non sono d’aiuto alla prevenzione delle riacutizzazioni della patologia psichiatrica. 

Dopo numerosi ricoveri fatti principalmente in funzione di contenimento e separazione della paziente 

dall’ambito familiare, la pz è stata  inserita c/o la casa di Riposo di Castelsantangelo sul Nera, dove il 
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contesto ambientale è apparso più indicato alla gestione del temperamento ipertimico della paziente ed 

alla necessità di separazione dalla famiglia.  

Tale soluzione è stata accettata dalla paziente grazie al sostegno dell’equipe dell’ambulatorio che ne cura 

la presa in carico; dalla data di inserimento non ha più avuto necessità di ricoveri rispetto al periodo 

precedente. Inoltre è stato costruito un progetto terapeutico per l’elaborazione delle difficoltà personale  

presso il Centro Diurno che frequenta 2 volte a settimana per continuare attività riabilitative e di 

prevenzione a beneficio del soggetto. Tale inserimento consente alla paziente di stare 2 volte a settimana 

in un ambiente terapeutico e sgrava in parte il personale della casa di riposo dall’assistenza. 

  Alla luce di tutto quanto sopra descritto è necessario proseguire l’inserimento presso la struttura al fine di 

prevenire ricadute della patologia e conseguenti interventi in acuto.  In ottemperanza al DPCM del 

14.2.2001 – tabella A: “Prestazioni e criteri di finanziamento” - Area Patologie Psichiatriche punto 2, 

l’ASUR AV3 Camerino si impegna pertanto al pagamento della quota sanitaria  per l’anno 2013 di euro  

5.760 

 

 

 Esito dell’istruttoria:  

      Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 

o Proseguire l’inserimento dell’utente 74/c, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 

2013, presso la casa di riposo di Castelsantangelo sul nera  per le motivazioni esposte nel 

documento istruttorio. 

o Dare atto che la spesa di euro 5.760 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 - 
 

 


