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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 210/AV3 DEL 17/02/2014  
      

Oggetto: PAZIENTE CON PATOLOGIE ORGANICHE MULTIFATTORIALI E D.C.A.: 
APPROVAZIONE DEI TRATTAMENTI RESIDENZIALI AD ALTA INTENSITA’ PRESSO 
VILLA PINI D’ABRUZZO ED AUTORIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA. 

 
 

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di autorizzare, per i motivi specificamente rappresentati nel documento istruttorio, i 

trattamenti terapeutici residenziali riabilitativi al paziente Lo. Ro. proposti dalla Casa di Cura 
“Villa Pini d’Abruzzo” con apposito programma terapuetico personalizzato, che ha formato 
oggetto di approvazione da parte della equipe medica dell’Area Vasta n. 3, istituita ai sensi 
della Determina n. 130/AV3 del 31.01.2012; 

 
2. di dare atto che il programma terapeutico personalizzato è stato elaborato ai sensi della D.G.R. 

Abruzzo N. 671/2002 ed è conforme alle correlative normative nazionali in materia di 
riabilitazione; 

 
3. di inviare il paziente Lo. Ro. alla Casa di Cura “Villa Pini d’Abruzzo” al fine di consentire allo 

stesso la fruizione di un ciclo di 30 giorni di trattamenti riabilitativi ad alta intensità 
assistenziale, che sono tutti specificamente rappresentati nel programma terapeutico 
personalizzato; 

 
4. di applicare alla tariffa di euro/die 208,08 per l’assistenza residenziale in oggetto, 

l’abbattimento del 2% così come previsto dalla D.G.R. n.1750 del 27/12/2013, conformemente 
al D.L. 6 luglio 2012, n. 95; 

 
5. di dare atto che la spesa totale per l’assistenza, pari ad euro 6.117,60 - euro/die 203,92 x 30 - 

verrà contabilizzata come segue: autorizzazione AV3TERR n. 28.8/2014, del budget 2014 
provvisoriamente assegnato, Conto 0505100109 – acquisti di prestazioni di assistenza 
residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 – C.d.C.  0921999, fornitore n. 321804 del 
Bilancio Economico 2014; 
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6. 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.; 

 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e 

s.m.i.; 
 

8. di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 
Territoriali, alla Direzione Sanitaria dei Dipartimenti Territoriali ed al Servizio Bilancio per il 
seguito di competenza. 

 

 Il Direttore di Area Vasta n. 3 
       Dr. Pierluigi Gigliucci 
 
 
 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 
provvisoriamente assegnato con DGR n. 1750 del 27/12/2013 
  
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                   Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
          Paolo Gubbinelli                                                                                          Paolo Gubbinelli 

                                             
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI  
DI CONCERTO CON L’U.O.C. DI PNEUMOLOGIA – Macerata 

 
 
Normativa di riferimento. 
 
- D.P.C.M. 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”. 
- Determina n. 130/AV3 del 31.01.2012 dell’Area Vasta n. 3 sede di Macerata relativa alla 

costituzione dell’equipe multidisciplinare per l’assistenza a pazienti con patologie multifattoriali 
presso strutture che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali. 

- Legge n. 833/78 - art. 26 concernente i vari tipi di trattamenti riabilitativi del S.S.N., tra cui quelli 
residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali. 

- Legge n. 118 del 30 marzo 1971 “Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”, in 
particolare l’art. 3 della legge, dove si precisa che gli invalidi hanno diritto “all’assistenza sanitaria 
specifica” che può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza 
diurna o a degenza residenziale. 

- “Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di Riabilitazione” Accordo del 7 maggio 1998, 
approvato con provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano;  

- Accordo di data 10.02.2011, approvato con provvedimento della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante “Piano di 
indirizzo nazionale per la riabilitazione” con il quale si dispone l’integrazione e l’ampliamento delle 
precedenti Linee Guida del 1998.  

- D.G.R. Abruzzo N. 671 del 01.08.2002 relativa alle prestazioni riabilitative di fascia B praticate 
presso “Villa Pini” d’Abruzzo e relative tariffe. 

 
Proposta di provvedimento. 
 

 Il paziente Lo. Ro. ha presentato in data 7 gennaio 2014 impegnativa del M.M.G. Dr. Paolo 
Accattoli, insieme ad un progetto terapeutico-riabilitativo volto ad ottenere trattamenti di alta intensità 
assistenziale - ex art. 26 L. 833/1978 - presso il centro residenziale Villa Pini d’Abruzzo di Chieti.  
 Dal programma terapeutico di cui trattasi, datato 28.11.2013, emergono le seguenti patologie: 

- disabilità correlate ad obesità classe II con IMC 39,08 associato ad ipertensione arteriosa, 
BPCO, cisti renali, steatosi epatica, iperuricemia, sindrome ansioso depressiva, comportamento 
alimentare disfunzionale. 
 Nel progetto riabilitativo succitato gli specialisti della struttura Villa Pini d’Abruzzo hanno 
descritto in modo dettagliato gli obiettivi e le prestazioni terapeutiche che il paziente dovrà 
raggiungere. 
 La durata del periodo assistenziale ad alta intensità viene indicata in giorni 30 (trenta).  

L’erogazione del programma terapeutico assistenziale avviene in applicazione della D.G.R. 
Abruzzo n. 671 del 01.08.2002, con prestazioni ad alta intensità riabilitativa di Fascia B ad un costo 
di Euro 208,08/die, ai sensi del punto 1 del dispositivo della predetta normativa.  

 
 Con determina n. 229/AV3 del 19-02-2013 il paziente Lo. Ro. è stato già autorizzato a fruire, 
nel corso dell’anno 2013, all’assistenza di carattere internato intensivo, per un periodo di 60 (sessanta) 
giorni presso la stessa struttura Villa Pini di Chieti, con ottimi risultati raggiunti rispetto al progetto 
previsto nell’anno 2013.  
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 In base alla nuova richiesta – progetto riabilitativo, la competente equipe medica istituita ai 
sensi della Determina n. 130/AV3 del 31.01.2012 si è riunita in data 15 gennaio 2014 al fine di 
valutare l’appropriatezza del programma terapeutico personalizzato e la struttura presso il quale viene 
erogato il programma medesimo. 
 La citata equipe medica, composta dal M.M.G. Dr. Paolo Accattoli (M.M.G. del paziente), dalla 
Dr.ssa Donella Pezzola e dal Dr. Giordano Riccioni, nella riunione del 15 gennaio 2014, ha espresso 
parere favorevole al percorso riabilitativo a carico del paziente  Lo. Ro. per il periodo proposto pari a 30 
giorni, da erogarsi presso la struttura Villa Pini di Chieti 

Il concetto di disabilità è contenuto nelle “Linee guida del Ministero della sanità per le attività 
di riabilitazione” e viene definito come “limitazione o perdita della capacità di effettuare una attività nel 
modo o nei limiti considerati normali per un essere umano. La disabilità è caratterizzata da eccessi o 
difetti nelle abituali attività prestazioni e comportamenti, che possono essere temporanei o permanenti, 
reversibili od irreversibili, progressivi o regressivi…omissis...la disabilità riguarda le capacità, intese 
come attività e comportamenti compositi, che sono generalmente accettate come componenti essenziali 
della vita quotidiana. La disabilità rappresenta la oggettivazione di una menomazione e come tale riflette 
disturbi a livello della persona”. 

 Nello specifico, si rileva altresì che ai sensi delle “Linee di indirizzo nazionali per la Salute 
Mentale” è prevista l’emersione di nuove forme di disagio psichico o disturbo mentale come disturbi 
della personalità, sindromi polimpulsive e DCA (disturbi del comportamento alimentare), che 
richiedono una precisa puntualizzazione e forma di protezione socio-sanitaria con adeguate forme di 
assistenza, anche residenziale. 
 Infine, si osserva, che Lo. Ro. ha pieno titolo di fruire dei trattamenti residenziali in questione 
in quanto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 118 del 30 marzo 1971 relativa agli invalidi civili, si precisa 
che gli invalidi hanno diritto “all’assistenza sanitaria specifica” che può attuarsi nella forma di 
trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale. 
 La tariffa praticata dalla struttura Villa Pini  per l’alta intensità assistenziale è di euro/die 
208,08 a cui va applicato l’abbattimento del 2% come previsto dalla D.G.R. n.1750 del 27/12/2013, 
conformemente al D.L. 6 luglio 2012, n. 95. 
 La spesa per i 30 giorni di assistenza sarà pari ad euro 6.117,60- euro/die 203,92 x 30 giorni. 
 

 Esito dell’istruttoria 
 In base alle motivazioni esposte, si propone 

 
1. di autorizzare i trattamenti terapeutici residenziali riabilitativi al paziente Lo. Ro. proposti dalla 

Casa di Cura “Villa Pini d’Abruzzo” con apposito programma terapeutico personalizzato, che ha 
formato oggetto di approvazione da parte della equipe medica dell’Area Vasta n. 3, istituita ai 
sensi della Determina n. 130/AV3 del 31.01.2012; 

 
2. di dare atto che il programma terapeutico personalizzato è stato elaborato ai sensi della D.G.R. 

Abruzzo N. 671/2002 ed è conforme alle correlative normative nazionali in materia di 
riabilitazione; 

 
3. di inviare il paziente Lo. Ro. alla Casa di Cura “Villa Pini d’Abruzzo” al fine di consentire allo 

stesso la fruizione di un ciclo di 30 giorni di trattamenti riabilitativi ad alta intensità 
assistenziale, che sono tutti specificamente rappresentati nel programma terapeutico 
personalizzato; 

 
4. di applicare alla tariffa di euro/die 208,08 per l’assistenza residenziale in oggetto, 

l’abbattimento del 2% così come previsto dalla D.G.R. n.1750 del 27/12/2013, conformemente 
al D.L. 6 luglio 2012, n. 95; 
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5. di dare atto che la spesa totale per l’assistenza, pari ad euro 6.117,60 - euro/die 203,92 x 30 - 
verrà contabilizzata come segue: autorizzazione AV3TERR n. 28.8/2014, del budget 2014 
provvisoriamente assegnato, Conto 0505100109 – acquisti di prestazioni di assistenza 
residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 – C.d.C.  0921999, fornitore n. 321804 del 
Bilancio Economico 2014; 

 
6. 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.; 
 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e 
s.m.i.; 

 
8. di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 

Territoriali, alla Direzione Sanitaria dei Dipartimenti Territoriali ed al Servizio Bilancio per il 
seguito di competenza. 

 
 

Il responsabile del procedimento 
 Dr. Andrea Feliziani 
 
 
 

 
           Il Direttore Sanitario                      Il Responsabile Amministrativo 
  della Macrostruttura Territorio                       dell’UOC Direzione Amministrativa Territoriale  
      Dr.ssa Donella Pezzola                 Dr. Donella Uncinetti Rinaldelli            
 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Prospetto identificativo paziente  
 
 


