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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 711/AV3 DEL 17/05/2013  
      

Oggetto: UTENTE  O.J. INSERIMENTO PRESSO COMUNITA’  “CASA BORGATTI” 
(RM).- RINNOVO 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 Responsabile del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di prendere atto e confermare  il rinnovo dell’inserimento della minore O.J.  presso la comunità 

educativo psicologica “ Casa Borgatti” di Rimini , a decorrere dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013, come da 
determinazione degli operatori del Servizio Consultoriale e della Unità Multidisciplinare Età Evolutiva 
(U.M.E.E.) del Distretto di Civitanova Marche dell’Area Vasta n.3, nonché dell’accordo socio-sanitario 
integrato con il Comune di residenza della minore, in base al quale si è stabilito di ripartire la retta 
giornaliera stabilita di € 150,00 nella misura del 50% ciascuno; di tale retta sarà corrisposta, a carico 
dell’AV3, la quota giornaliera pari ad euro 73,50, risultante dalla riduzione  del 2% ai sensi della D.G.R. 
n.1798 del 28/12/2012; 

2. di dare atto che le generalità dell’utente sono desumibili dal prospetto allegato quale parte integrante e 
sostanziale stabilendo che in quanto contenente anche dati sensibili sia sottratto alla pubblicazione e 
separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le norme sul diritto di riservatezza 
lo prescrivano; 

3. di dare atto che la spesa complessiva prodotta dal presente atto, ammontante ad Euro 26.827,50, è 
economicamente compatibile con le specifiche previsioni del budget per l’anno 2013, provvisoriamente 
assegnato con D.G.R. 1798 del 28/12/2012, conto economico 0505100107, centro di costo n. 0822150, 
autorizzazione AV3 Terr 2013 n. 16 sub.7; 

4. di dare atto inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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6. di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre 

tipologie”. 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 
Dott. Enrico Bordoni 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio, trova copertura economica nella programmazione 
definita con il budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.1798 del 28/12/2012. 
 
 

Il Dirigente Controllo di Gestione                           Il Dirigente Servizio Bilancio  
                   
     Paolo Gubbinelli                              Lucia Eusebi 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 06 pagine di cui n. 01 pagina allegata che forma parte integrante della stessa. 
 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA – CIVITANOVA MARCHE 

 

Normativa di riferimento: 
 
 
 Legge n.833/1978 ( art.1,19); 
 
 L.184/1983 e s.m.i. “ Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del 

libro primo del codice civile”, in particolare l’art.5; 
 
 D.Lgs. 30/12/1992, n.502, in particolare l’art.3-septies inerente l’integrazione sociosanitaria; 

 
 L..328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

 
 DP.R.24/04/2000 “ PO Tutela Materno Infantile; 
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 Delibera G.R. 6/07/2004 n. 132 Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 2004/2006; 
 
 D.P.C.M.   14/2/2001 “Atto di indirizzo e  coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 

 
 D.P.C.M. 29/11/2001 “ Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” , in particolare tab. Macro  Livelli 

p.9 Assistenza Territoriale Residenziale lett.a) prestazioni diagnostiche,terapeutiche,riabilitative e socio-
riabilitative in regime residenziale; 

 
 Deliberazione amm.va n. 62/2007  “Piano Sanitario Regionale 2007/2009”. 

 
 Delibera G.R. 16/12/2011 n..38 “Piano socio-sanitario regionale 2012-2014. Sostenibilità, appropriatezza, 

innovazione e sviluppo; 
 
 D.G.R.M. n.1798 del 28/12/2012 che autorizza le aziende e gli enti del SSR alla gestione provvisoria dei 

rispettivi bilanci preventivi per l’anno 2013 nella misura del 2% in meno rispetto a quelli dell’anno 2012 
 

 

Motivazione:  

La minore O.J., affidata ai Servizi Consultoriali del Distretto di Civitanova Marche dal Tribunale per i 
Minorenni delle Marche (provvedimento n. 2726 cron. prot.548/08VG), dal 02/1/2009, è stata inserita il 
03/11/2012  presso la Comunità “Casa Borgatti”, gestita dalla  Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto Materno e 
Infantile ONLUS di Rimini ( RM), come riepilogato nella scheda allegata parte integrante e sostanziale del 
presente atto, alla quale si rimanda per quanto non espresso in motivazione. 

Gli operatori del Consultorio nell’ambito degli accordi socio-sanitari integrati con i responsabili dei 
Servizi Sociali del Comune di Morrovalle hanno  disposto il rinnovo per l’anno 2013, presso la stessa comunità,  
salvo  l’intercorrere di particolari urgenze assistenziali che necessitino di un diverso progetto riabilitativo. 
 

Tale decisione è stata assunta a seguito della verifica effettuata in data 14/1/2013, per continuità 
terapeutica e assistenziale, sussistendo ancora  l’impossibilità del rientro della minore presso il nucleo familiare , 
secondo gli accordi e gli impegni assunti dai responsabili e operatori della  nuova comunità.  

 
Nel corso della verifica, gli operatori  del Consultorio hanno  incontrato la minore e  gli operatori della  

struttura residenziale, al fine di monitorare il progetto terapeutico  e verificare il nuovo inserimento scolastico e 
l’integrazione nel contesto comunitario. Dal colloquio individuale con la stessa minore, si è  rilevato un buon 
grado di integrazione nel contesto delle interazione, sia con gli operatori che con gli utenti da poco inseriti; il 
percorso comunitario sarà ulteriormente monitorato nel corso dell’anno, il successivo incontro è già stato fissato 
per il giorno  19/4/2013. 
 La Comunità continua a garantire la somministrazione dei farmaci previsti dal piano terapeutico monitorato dalla 
dott. ssa Amadi, neuropsichiatria della Asur Marche A.V.3, nonché l’erogazione delle seguenti ulteriori 
prestazioni sanitarie già concordate nell’anno 2012: 
 -consulenza settimanale da parte della psichiatra con aggiunta di eventuali prestazioni al bisogno;  
- proseguimento per continuità terapeutica fino al 31/3/2013 del sostegno psicologico individuale con la dott.ssa 
Tartaglione psicologa di Fano, già incaricata dalla Comunità di Cagli ( almeno frequenza quindicinale); 
- dal 01/4/2013 – 1 ora alla settimana psicoterapia individuale con la dott.ssa Valentina Donzelli, Comunità Casa 
Borgatti”.  

Riguardo alla  struttura si rileva che la stessa è autorizzata al funzionamento quale comunità educativo 
residenziale denominata “ Casa Borgatti”, con capacità massima di n.9 posti. ubicata a Rimini, gestita dalla 
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Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile con sede a Rimini (autorizzazione Comune di Rimini 
prot. 0104533 del 17/07/2012).  La Fondazione nasce dalla trasformazione della ex IPAB pubblica “Istituto S. 
Giuseppe” ( D.G.R. Emilia-Romagna n.263 del 15/10/2003, iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche 
private al n.417); essa si ispira ai principi della sussidiarietà e opera nell’ambito delle linee indicate dalla 
legislazione nazionale regionale e locale in materia di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, in  
stretto rapporto con  i servizi territoriali pubblici . 

 La retta è pari ad  euro 150,00 senza IVA., di cui è stato concordato con il Comune di Morrovalle 
di ripartire la spesa nella misura del 50% ciascuno; nella quota giornaliera a carico dell’AV3 per pari ad euro  
75,00, deve essere operata la riduzione prevista dalla D.G.R.M. n.1798 del 28/12/2012, dal che deriva una quota 
giornaliera 2013 a carico dell’AV3, pari ad euro 73,50. 

L’accordo socio-sanitario potrà subire variazioni a seguito della rivalutazione del caso da parte 
dell’UM.E.E. e dei Servizi Consultoriali del distretto nel corso delle verifiche annuali; il Comune come da accordi 
intercorsi, provvederà direttamente al pagamento dei servizi per la quota di spettanza.  
 Il Direttore di Distretto attesta che la spesa prevista dal presente atto ammontante ad euro 26.827,50, sarà  
resa economicamente compatibile con le specifiche previsioni del budget per l’anno 2013 provvisoriamente 
assegnato con DGR 1798 del 28/12/2012. 
 Per tutto quanto sopra espresso 
  

SI  PROPONE  
 
1. di  prendere atto e confermare il rinnovo dell’inserimento della minore O.J.  presso la comunità 
educativo psicologica “ Casa Borgatti” di Rimini , a decorrere dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013, come da 
determinazione degli operatori del Servizio Consultoriale e della Unità Multidisciplinare Età Evolutiva 
(U.M.E.E.) del Distretto di Civitanova Marche dell’Area Vasta n.3, nonché dell’accordo socio-sanitario integrato 
con il Comune di residenza della minore, in base al quale si è stabilito di ripartire la retta giornaliera stabilita di € 
150,00 nella misura del 50% ciascuno; di tale retta sarà corrisposta, a carico dell’AV3, la quota giornaliera pari ad 
euro 73,50, risultante dalla riduzione  del 2% ai sensi della D.G.R. n.1798 del 28/12/2012; 
2. di dare atto che l’ utente è individuata, con le sole iniziali e che le generalità complete  possono 
desumersi dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto che viene sottratto alla pubblicazione per la 
tutela dei diritti di privacy; 
3. di dare atto che la spesa complessiva prodotta dal presente atto, ammontante ad Euro 26.827,50, è 
economicamente compatibile con le specifiche previsioni del budget per l’anno 2013, provvisoriamente assegnato 
con D.G.R. 1798 del 28/12/2012, conto economico 0505100107, centro di costo n. 0822150, autorizzazione AV3 
Terr 2013 n. 16 sub.7; 
4. di dare atto inoltre, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 
6. di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre 
tipologie”. 
 

IL DIRIGENTE CONSULTORIO    IL DIRETTORE DI DISTRETTO       
 - CIVITANOVA MARCHE -        - CIVITANOVA MARCHE 

  Dott.ssa Rosalba Zannini       Dott..Gianni Turchetti 
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IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 
DIRIGENTE UOC SERVIZI TERRITORIALI 
E COMMITTENZA - CIVITANOVA MARCHE  

                 Dr. Fabrizio Trobbiani 
   Il funzionario istruttore 
Dr.ssa Maria Antonella Marino 

 
 
Si attesta, per quanto di competenza, la conformità tecnica,organizzativa e gestionale del presente atto e che la 
spesa derivante dal presente atto, sarà resa economicamente compatibile con le specifiche previsioni del budget 
per l’anno 2013 provvisoriamente assegnato con DGR 1798 del 28/12/2012. 

 
 
   

IL DIRETTORE DI DISTRETTO 
              - CIVITANOVA MARCHE - 

          Dott.Gianni Turchetti 
 
 
 
 
Il sottoscritto attesta la conformità alle normative in vigore ed alle direttive regionali, quindi la legittimità del 
presente provvedimento, confermandone la proposta di adozione. 

  
IL RESPONSABILE UOC SERVIZI 
TERRITORIALI E COMMITTENZA  
- CIVITANOVA MARCHE – 
         Dr. Fabrizio Trobbiani 
 
 
 
 

 
 

- ALLEGATI - 

Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico 

 
 
 
 


