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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1013/AV3 DEL 07/08/2018  

      

Oggetto: proroga assistenza residenziale per il paziente O.A. presso Centro Medico Associazione 

“Comunità di San  Patrignano e inserimento utente  K.P. presso  il Consorzio Sociale COMARS - “Casa 

alloggio Don Dante Savini” - anno 2018 

 

 

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 - 
 

 

- Di prendere atto della proroga dell’inserimento, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si 

intendono trascritte, del sig. O.A., nato il 22/03/1963, presso la Casa Alloggio/Centro Medico dell’Associazione 

“Comunità di San Patrignano (via San Patrignano n°53- 47852- Coriano - Rimini) a partire dal 01/01/2018  con 

previsione di assistenza fino al 31/12/2018. Il paziente è già ricoverato nella suddetta struttura, come da 

Determina  n° 848/Av3 del 20/07/2015, Determina n° 1173/Av3 del 13/10/2016 e Determina n° 249/Av3 del 

19/02/2018; 

- di dare atto che le generalità dell’assistito O.A. di cui al punto che precede, sono riportate nella scheda 

personale allegata al presente atto che per ragioni di riservatezza si sottraggono alla pubblicazione; 

- di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto ammonta a circa € 36.759,15 iva compresa – euro/die 

100,71 x 365 giorni, da imputare sul budget che verrà assegnato all’Area Vasta 3 per l’anno 2018: 
 

- Conto economico 0505100103 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale persone con 

infezione HIV”; 

- Autorizzazione di spesa AV3TERR 2018 – 24 sub 3; 

- Centro di costo 0822926. 

 

  - Di prendere atto e autorizzare  il nuovo inserimento dell’ assistito K.P. nato a Belgrado il 01/07/1976; dal 

12/03/2018 al 31/12/2018 presso il Consorzio Sociale COMARS Onlus “ Casa Alloggio Don Dante Savini sita 

nel Comune di Perugia – Strada Migiana di Monte Tezio n°25; 
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  - Di dare atto che la spesa dell’ assistito K.P. di cui al punto che li precede, sono riportate nella scheda personale 

agli atti del STDP e che per ragioni di riservatezza si sottraggono alla pubblicazione;  

- Di dare atto che la spesa totale del presente atto, ammonta  a circa € 47.854,90 iva compresa- euro/ die 162,22 

x 295; da imputare sul budget che verrà assegnato all’ Area vasta 3 per l’anno 2018 

- Conto Economico 0505100103 “acquisti di prestazioni di assistenza residenziale per persone  con  

infezione  HIV" 

- Autorizzazione di spesa  AV3TERR 2018- 24 sub.2 

- Centro di costo 0822926 

- 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 LR 26/96 e s.m.i.;  

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

- di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Dipendenze Patologiche, al Servizio Bilancio, alla 

Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, al Servizio Controllo di Gestione per il seguito di 

competenza. 

 

   Il Direttore dell’Area Vasta n. 3 

                Dott. Alessandro Maccioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli                     Dr.ssa Lucia Eusebi 

     

 

 

 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 2 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DI CONCERTO CON IL 

DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE – sede di Macerata. 

 

Normativa di riferimento 

 

Vista e richiamata la seguente normativa di settore:  
 D.Lvo 502/1992, in particolare l'art. 3-septies, comma 4 inerente le prestazioni ad alta integrazione sanitaria;  

 D.P.R. 10/11/1999 P. O. tutela salute mentale 1998/2000;  

 D.G.R.M. 6/07/2004 n. 132 Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 2004/2006;  

 D.P.R. 309/90: “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”; 

 D.G.R.M. n. 747/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 

patologiche”; 

 D.G.R.M.n. 1534 del 11/11/2013 - Modifica e integrazione della D.G.R. 747/04 - Riordino del sistema 

regionale delle Dipendenze Patologiche; 

 D.P.C.M. 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.;  

 D.P.C.M. 29/11/2001 inerente “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare la Tabella 

Macro Livelli p. 9 Assistenza Territoriale residenziale Micro livelli: Attività sanitaria e socio-sanitaria 

nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie;  

 L.R.20/2000 Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento 

istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;  

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

innovazione e sviluppo;  

 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che sancisce, ai commi 283 e 284 dell’articolo 2, il transito 

definitivo al Sistema Sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Ministero della Giustizia; 

 DPCM 1 aprile 2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni 

sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di 

sanità penitenziaria”; 

 DGRM 1154 del 17/05/99 “Assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le comunità 

terapeutiche operanti nel settore”; 

 DGRM 1221 del 30/12/2015 (Approvazione dello schema di accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la 

Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, 

l’Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l’Asur Marche relativo alle 

prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche; 

 Nota Asur/DG protocollo n. 30662 del 26.10.2016. 

 

 

 

Proposta di provvedimento: 

           

         Con la L. 135 del 5 Giugno 1990, è stato predisposto dalla commissione Nazionale per la lotta contro 

l’AIDS, il Piano Ministeriale destinato a contrastare la diffusione delle infezioni di HIV mediante attività di 

prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando 

necessitino di ricovero ospedaliero. 

 La Regione Marche con Deliberazione Amministrativa 138/04 e la DGRM 1305/04 attuativa di 

quest’ultima, successivamente integrate con la DGRM 561/07 si è espressa in merito alle linee di indirizzo ed al 
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programma di interventi in materia di HIV/AIDS, affidando l’esecuzione dei progetti nell’ambito della 

prevenzione, assistenza domiciliare e nello specifico rispetto alle procedure di ricovero alle strutture dell’ASUR. 

 

L’assistito O.A. nato il 22/03/1963 (residente ad Ancona fino all’8 Gennaio 2015) a partire dal 9 Gennaio 

2015, in seguito a cambio di residenza, è stato preso in carico dal STDP di Civitanova Marche. 

L’utente è stato trattato dal Servizio Dipendenze di Ancona dal 2010. Nel 2011 a seguito di un lungo ricovero 

presso al Clinica di Malattie Infettive reso necessario dal grave stato di decadimento fisico e psichico del 

paziente, il STDP di Ancona decide l’invio del Sig. O.A.  presso il Centro Medico di San Patrignano, in ragione 

delle precarie condizioni di salute, mancanza di autonomia e assenza di un sostengo familiare. Dal 2015 il STDP 

di Civitanova Marche ha preso in carico l’assistito adempiendo alla corresponsione della retta mensile per la cura 

dello stesso. Come si evince dalla Richiesta di inserimento del Direttore del STDP di Civitanova Marche, Dott. 

Mario G.L. De Rosa, il Sig. O.A. si trova in condizioni fisiche compromesse, pertanto si reputa opportuno 

prorogare l’assistenza presso il Centro di San Patrignano dal quale peraltro è seguito già da tempo. 

È stato acquisito agli atti il convenzionamento per l’anno 2017 della struttura Casa alloggio/Centro 

Medico dell’Associazione “Comunità San Patrignano sottoscritto in data 28 Agosto 2017 a Rimini tra l’Azienda 

USL della Romagna e la Comunità di San Patrignano ed è in corso la procedura per il rinnovo del medesimo. 

 La spesa omnicomprensiva per la proroga del ricovero dell’assistito O.A. per l’anno 2018 a carico 

dell’Area Vasta n.3 sede di Macerata è prevista in:  

€ 100,71 x 365 gg = € 36.759,15 iva compresa – ed il costo sarà contabilizzato al Bilancio Economico 2018: 

- Conto economico 0505100103 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale persone con infezione HIV; 

- Autorizzazione di spesa AV3TERR 2018 – 24 sub 3; 

- Centro di costo 0822926. 

 

 Il paziente K.P. è in Italia dal 1999 ed in carico al STDP di Civitanova Marche dal Giugno del 2011 per 

Dipendenza da sostanze. Fino alla primavera 2017 ha vissuto all’interno di una casa in condizioni igienico-

sanitarie molto precarie. A marzo è entrato in Comunità PARS di Corridonia da dove è stato dimesso il 15 

Gennaio 2018. Dal mese di Novembre  2017 ha affrontato un percorso di cura presso l’ospedale di Civitanova 

Marche, dove è rimasto degente fino al 12 Marzo 2018. 

A seguito dell’aggravarsi della situazione sanitaria, come si evince dalla relazione del Responsabile del STDP 

Civitanova Marche il Dott. Mario G.L. De Rosa, si è ritenuto opportuno inviare l’utente presso una comunità ad 

elevata  assistenza sanitaria. 

Dopo vane richieste di inserimento presso le strutture della nostra Regione (lunghi tempi di attesa) si è 

provveduto ad inserire il sig. K.P presso la casa alloggio di Don Dante Savini di Perugia. 

             È stato acquisito agli atti l’accreditamento, per l’anno 2018, con (Determina Dirigenziale n°3120 del 

31/03/2017) con validità triennale della Casa Alloggio “COMARS onlus” da parte della Regione Umbria.  La 

struttura  risulta regolarmente convenzionata con l’ Azienda  Sanitaria Locale Umbria con delibera  n° 787 del 

07/07/2016 con validità triennale;  

              Il costo complessivo omnicomprensivo per  tali ricoveri per l’anno 2018 presso la Casa Alloggio “ Don 

Dante Savini” (Strada Migiana di Monte  Tezio n.25 - Cap 06131- Perugia (Pg), è  quantificabile  in € 162,22 x 

295 giorni = € 47.854,90  iva compresa, 

- Conto Economico 0505100103 “acquisti di prestazioni di assistenza residenziale per persone  con  infezione  

HIV" 

- Autorizzazione di spesa  AV3TERR 2018- 24 sub 2 

- Centro di costo 0822926. 
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Esito dell’istruttoria: 
 

 

- Di prendere atto della proroga dell’inserimento, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si 

intendono trascritte, del sig. O.A., nato il 22/03/1963, presso la Casa Alloggio/ Centro Medico 

dell’Associazione “Comunità di San Patrignano (via San Patrignano n°53- 47852- Coriano - Rimini) a partire 

dal 01/01/2018  con previsione di assistenza fino al 31/12/2018. Il paziente è già ricoverato nella suddetta 

struttura, come da Determina  n° 848/Av3 del 20/07/2015, Determina n° 1173 del 13/10/2016 e Determina n° 

249 del 19/02/2018; 

- di dare atto che le generalità dell’assistito O.A. di cui al punto che precede, sono riportate nella scheda 

personale allegata al presente atto che per ragioni dia riservatezza si sottraggono alla pubblicazione; 

- di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto ammonta a circa € 36.759,15 iva compresa – euro/die 

100,71 x 365 giorni, da imputare sul budget che verrà assegnato all’Area Vasta 3 per l’anno 2018: 
 

- Conto economico 0505100103 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale persone con infezione 

HIV”; 

- Autorizzazione di spesa AV3TERR 2018 – 24 sub 3; 

- Centro di costo 0822926. 

 

 

  - Di prendere atto e autorizzare  il nuovo inserimento dell’ assistito K.P. nato a Belgrado il 01/07/1976; dal 

12/03/2018 al 31/12/2018 presso il Consorzio Sociale COMARS Onlus “ Casa Alloggio Don Dante Savini sita 

nel Comune di Perugia – Strada Migiana di Monte Tezio n°25 

  - Di dare atto che la spesa dell’ assistito K.P. di cui al punto che li precede, sono riportate nella scheda personale 

agli atti del STDP e che per ragioni di riservatezza si sottraggono alla pubblicazione;  

- Di dare atto che la spesa totale del presente atto, ammonta  a circa € 47.854,90 iva compresa- euro/ die 162,22 

x 295; da imputare sul budget che verrà assegnato all’ Area vasta 3 per l’anno 2018 

- Conto Economico 0505100103 “acquisti di prestazioni di assistenza residenziale per persone  con  

infezione  HIV" 

- Autorizzazione di spesa  AV3TERR 2018- 24 sub.2 

- Centro di costo 0822926 

- 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 LR 26/96 e s.m.i.;  

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

- di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Dipendenze Patologiche, al Servizio Bilancio, alla 

Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, al Servizio Controllo di Gestione per il seguito di 

competenza. 

 

 
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE                                                                                

             Sig. Turicchi Morgan                                                                                        DIPENDENZE PATOLOGICHE   

                                                                                                                                    SEDE DI CIVITANOVA MARCHE   

                                                                                                                                            Dr. Mario G.L. De Rosa                                                  
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    IL RESPONSABILE  U.O.C. DIREZIONE                                                                  IL DIRETTORE DEL DIPERTIMENTO 

      AMMINISTRATIVA TERRITORIALE                                                                       DIPENDENZE PATOLOGICHE  A.V.3                                                                            

             Dr. Alberto Carelli                                                                                                            Dr . Gianni Giuli 

                

  
 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 
- N. 2 Scheda Anagrafica degli utenti 


