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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 823/AV3 DEL 10/06/2013  
      

Oggetto: inserimento comunità terapeutica “Casa per la Salute della Mente ” di 
Brusson (Aosta)  dell’utente 175/SSM 

 
 

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.  L’ inserimento dell’utente  175/ssm , con decorrenza dal 6 maggio  2013 al 31/12/2013,  presso la 

comunità terapeutica “Casa Salute della Mente” presso località Brusson (AO)”  per le motivazioni 

esposte nel documento istruttorio;  

2.  dare atto che la spesa di euro 57744 (già decurtata del 2% come previsto dalla DGR n. 1798 del 

28/12/2012) di cui alla presente determina trova l’effettiva disponibilità economica all’interno del 

budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 

10/4/2013; 

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.; 
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Firma  
Dott. Angelo Meloni 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:  
 
Si attesta che  la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 

del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/4/2013. 

 
 Il Dirigente del Controllo Gestione                                                                        Il Dirigente del Servizio Bilancio 

   (rag. Paolo Gubbinelli)                                                                                                                (Dott. Mario Forti)    

                                                     

 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5  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 

 DPCM 29 novembre 2001  

 DG Regione Marche 132/2004 (P.O. Salute Mentale) 

 

 Motivazione:   

L’Utente 175/ssm è seguita da questo servizio dall’ottobre 2003 per una grave forma di 

“Anoressia nervosa”. Ha una sorella gemella (Monovulare)affetta dalla stessa patologia. La 

paziente è stata visitata la prima volta dalla d.ssa Cartechini e dalla d.ssa Carloni presso 

l’ambulatorio per disturbi del comportamento alimentare nell’ottobre del 2001 dove, contro 

la sua volontà, è stata accompagnata dalla mamma per una forma di anoressia con abbuffate 

e vomito autoindotto. All’epoca il BMI  era 16 e pesava Kg 42,5 per 1,66 m di altezza. 

Menarca a 15 anni con solo 2-3 cicli irregolari e poi amenorrea. Dopo un adeguato 

programma di rieducazione alimentare e colloqui psicoterapeutici di sostegno la paziente nel 

febbraio 2002 raggiunge il peso di Kg 48,5 con rari episodi di vomito. Nel 2003 inizia ad 

essere seguita da questo DSM  con terapia familiare e colloqui individuali al fine di favorire 

lo sviluppo di consapevolezza di malattia che rendesse Bianca più disponibile ad accettare 

l’intervento medico. A marzo 2005 sospende tutte le terapie e non si presenta in questo 

Servizio fino a dicembre quando, in  seguito ad una grave malattia del padre, si ha una 

riacutizzazione del quadro clinico con forte calo del peso corporeo: Kg 42 vomito 

autoindotto continuo, amenorrea, marcato abbassamento del tono dell’umore con labilità 

emotiva e frequenti crisi di pianto, insonnia e tendenza al ritiro sociale.                   
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Successivamente la paziente ha effettuato numerosi ricoveri in ambiente specialistico: Villa 

dei Pini a Pescara, il centro dei DCA di Villa Igea ad Ancona, “Villa Margherita di Vicenza” 

con scarsa risoluzione del quadro clinico. Tali ricoveri sono stati effettuati all’insaputa del 

nostro  Servizio, per iniziativa della famiglia e indipendentemente da qualsiasi progetto 

terapeutico da noi autorizzato.  

Attualmente la paziente chiede  l’ingresso presso la Comunità terapeutica “Casa Salute della 

Mente” presso località Brusson (AO) per un nuovo tentativo di cura. E’ stata effettuata 

pertanto nuova valutazione del quadro clinico, caratterizzato da riacutizzazione dei sintomi 

bulimici e dalle oscillazioni di peso conseguenti, in aggiunta a disorganizzazione 

comportamentale e a tematiche di tipo depressivo. Trattandosi di patologia grave in soggetto 

giovane, che ha esperito numerosi tentativi di cura sia dentro che fuori dal Servizio Pubblico,  

si ritiene necessario autorizzare l’inserimento richiesto in quanto compatibile con i LEA e in 

quanto in Regione Marche non vi sono strutture qualificate per autorizzazione, tipologia di 

programma e presenza di specialisti alla cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare.   

Pertanto si autorizza l’ingresso per il periodo 6 maggio – 31 dicembre  2013.  

 

 Esito dell’istruttoria:  

      Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 

o Inserire l’utente 175/ssm  con decorrenza dal 6 maggio 2013 al 31 dicembre 2013, 

presso la comunità “Casa Salute della Mente” presso località Brusson (AO)”   per le 

motivazioni esposte nel documento istruttorio; 

o Dare atto che la spesa di euro 57744 (già decurtata del 2% come previsto dalla DGR n. 

1798 del 28/12/2012) di cui alla presente determina trova l’effettiva disponibilità 

economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 

con determina ASUR/DG n. 275 del 10/4/2013; 

o 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.; 

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

26/96 e s.m.i.; 
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Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento  

                    Dott. Angelo Meloni 

 

- ALLEGATI - 
 

 


