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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1224/AV3 DEL 08/10/2018  

      

Oggetto: Approvazione assistenza residenziale a Fr. Mo. presso Comunità Podere 
Tufi. 

 

 

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 approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, l’assistenza 

residenziale al paziente Fr. Mo., presso la Comunità Alloggio Podere Tufi di Cupramontana, a gestione 

della cooperativa sociale Vivicare, sulla base delle relazioni sanitarie del Dirigente Medico del DSM del 

10-02-2018  e del 01-09-2018, assunto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento DSM del 04-

09-2018, alla luce della critica situazione clinica in cui si trova attualmente il paziente;  

 

2. di concedere l’autorizzazione all’assistenza residenziale a Fr. Mo. per mesi 3 (tre), a decorrere dal mese 

di ottobre, successivamente alla  quale si effettuerà nuova valutazione del caso sia sotto il profilo sanitario 

sulla base dello stato di adesione ai trattamenti sia la tipologia dell’intervento; 

 

3. di dare atto che lo standard assistenziale erogato dalla Comunità Podere Tufi è quello relativo alla CADM 

(Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali), conformemente alle autorizzazioni n. 4057 del 08-

07-2013 e n. 1779 del 11-05-2015 rilasciate dal Comune di Cupramontana;  

 

4. di applicare la retta sanitaria di degenza per il periodo dei 3 (tre) mesi, pari ad euro/die 78,04 + 5% Iva, 

derivante dagli accordi contrattuali in vigore in attesa del nuovo accreditamento;  

 

5. di imputare la spesa a carico dell’Area Vasta n. 3 per i 3 (tre) mesi di assistenza, pari a 7.538,66 euro – 

euro/die 78,04 x 92 giorni + Iva 5% – e la stessa trova copertura all'interno del budget 2018 

provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 

460 del 9/08/2018, ed imputata all’autorizzazione AV3TERR n. 25.17/2018 - Conto 0505100105 – 

acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali, c.d.c. 0921927; 

 

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 L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 11AF42A8A0B8F42EF6B1D0647757E9EA17AF6C57 

(Rif. documento cartaceo 8BBFABA9D3B2CE93246D1797B05EE4CA84E5211A, 218/08/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1224/AV3 

Data: 08/10/2018 

 

 

 

8. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale e 

all’U.O.C. Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 

 

 

           Il Direttore dell’Area Vasta n. 3 

                      Dott. Alessandro Maccioni  
 

 

 

 

 

 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2018 provvisoriamente 

assegnato con D.G.R. n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018. 
  

 

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

         Paolo Gubbinelli          Dr.ssa Lucia Eusebi 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 - 
 

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

SALUTE MENTALE – Macerata  

 
Normativa di riferimento 

Piano Sanitario Nazionale 2011-2013; 

Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le 

Comunità Montane sul “Piano di azioni Nazionale per la Salute Mentale” del 24-01-2013; 

D.P.C.M. 12-01-2017 “Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’art. 1, 

comma 7 del d.lgs. n. 30-12-1992 n. 502” (recepimento Regione Marche con DGRM n. 716 del 26-06-2017); 

Deliberazione n. 38 del 16-12-2011 “Piano Socio Sanitario Regione Marche 2012-2014”; 

Legge Regione Marche 20/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture 

e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale;  

D.G.R.M. n. 132 del 06-07-2004 recante “Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale”; 

D.G.R.M. n. 1331/1214 “Accordo tariffe assistenza residenziali e semiresidenziale tra Regione Marche ed 

Enti Gestori – modifica della D.G.R.M. 1011/2013”;  

D.G.R.M. n. 289 del 09-04-2015 “Piano regionale socio sanitario- Fabbisogno delle strutture e dei servizi 

sanitario, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”; 

D.G.R.M. n. 1588 del 28-12-2017 “Proroga della D.G.R.M. 1331/2014- Accordo tariffe assistenza 

residenziale e semiresidenziale Tra Regione Marche ed Enti Gestori  - modifica della dgr 1011/2013”; 

Decreto Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti Regione Marche n. 347 del 28-12-2017; 

Autorizzazione Comune di Cupramontana n. 4057 del 08-07-2013 relativa all’apertura della Comunità 

Alloggio “Podere Tufi”, n. 10 posti. 

Autorizzazione n. 1779 del 11-05-2015 del Comune di Cupramontana relativa all’apertura della Comunità 

Alloggio “Podere Tufi” Unità 2, n. 3 posti. 

Autorizzazione Comune di Cupramontana n. 6854 (L.R. 21/2016 D.G.R.M. 1501/2016) del 11-01-2018, 

relativa all’esercizio della struttura denominata Podere Tufi con sede in Cupramontana per l’erogazione di 

prestazioni psichiatriche (SRP3.1.1), capacità recettiva n. 10 posti letto.  

 

Proposta di provvedimento 

Il paziente Fr. Mo., affetto da ritardo mentale lieve-medio con ricorrenti episodi maniformi e disturbi 

dell’ideazione, ha avuto tre ricoveri nella U.O. Psichiatria, successivamente alla quale  è stato ricoverato a Villa 

Jolanda. La diagnosi della dimissione ha evidenziato le alterazioni emotivo-affettive e ipoevolutismo della 

personalità. Le sue problematiche necessitano di costante supervisione ed assistenza per  poter soddisfare i 

bisogni assistenziali, sia sociali che sanitari. Attualmente risulta ancora ricoverato a Villa Jolanda, dove le sue 

condizioni cliniche risultano essere in compenso, così come accertate dalla visita effettuata dal dirigente medico 

del DSM in data 28-07-2018.  

 Quest’ultimo ha ravvisato la necessità che il paziente sia ricoverato in una struttura congrua alla 

riabilitazione delle sue problematiche psichiatriche, data la mancanza di un nucleo familiare e che lo stesso possa 

avviare autonomamente una attività lavorativa, infatti il funzionamento socio-relazionale si è progressivamente 

deteriorato.  

A tale riguardo è stata individuata la Comunità Podere Tufi di Cupramontana, la quale detiene regolare 

documentazione attinente autorizzazione all’apertura e all’esercizio- giuste autorizzazioni n. 4057 del 08-07-2013 

e n. 1779 del 11-05-2015, essendo inquadrata come CADM (comunità alloggio per persone con disturbi mentali). 

L’accreditamento istituzionale è in fase di concessione secondo i nuovi manuali di cui alla legge Regione 

Marche n. 21/2016. In base a quest’ultima legge, art. 23 comma 2 e 3, si prevede che “fino al completamento 

delle procedure previste al comma 2, le strutture e i servizi socio-sanitari e sociali autorizzati ai sensi della L.R. 

20/2002 (così come è la Comunità Alloggio Podere Tufi) possono instaurare rapporti contrattuali con i soggetti 

pubblici anche in assenza dell’accreditamento”. 
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Il Direttore del DSM, con nota del 04-09-2018, ha espresso parere favorevole all’inserimento del paziente 

presso la Comunità Podere Tufi, a gestione della cooperativa sociale Vivicare, prevedendo un periodo iniziale di 

3 mesi, oltre il quale sarà effettuata nuova valutazione del caso sia sotto il profilo sanitario sulla base dello stato di 

adesione ai trattamenti sia la tipologia dell’intervento. La retta praticata dalla Comunità Podere Tufi è in linea al 

livello assistenziale della CADM, derivante dagli accordi contrattuali in vigore in attesa del nuovo accreditamento 

ed è pari ad euro/die 78,04 + 5% IVA.   

La spesa sanitaria che si andrà erogare a Fr. Mo. per i 3 (tre) mesi di assistenza residenziale, assumendo 

come data indiziale l’1 ottobre 2018, sarà pari ad euro 7.538,66, ed è così calcolata: euro/die 78,04 x 92 giorni + 

5% Iva e la stessa sarà imputata all’autorizzazione AV3TERR n. 25.17/2018 - Conto 0505100105 – acquisti di 

prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali, c.d.c. 0921927. 

L’inserimento di Fr. Mo. non comporta spesa aggiuntiva ma va a sostituire la dimissione di altro paziente 

da altra struttura, avente similare affezione psichiatrica e comportante tra l’altro una retta maggiore. 

Il Dirigente Responsabile attesta la regolarità procedurale e la legittimità alla normativa vigente. 

 

Esito dell’istruttoria 

 In base alle motivazioni esposte, si propone 

1. di approvare l’assistenza residenziale al paziente Fr. Mo., presso la Comunità Alloggio Podere Tufi di 

Cupramontana, a gestione della cooperativa sociale Vivicare, sulla base delle relazioni sanitarie del 

Dirigente Medico del DSM del 10-02-2018  e del 01-09-2018, assunto il parere favorevole del Direttore 

del Dipartimento DSM del 04-09-2018, alla luce della critica situazione clinica in cui si trova attualmente 

il paziente;  

 

2. di concedere l’autorizzazione all’assistenza residenziale a Fr. Mo. per mesi 3 (tre), a decorrere dal mese di 

ottobre, successivamente alla  quale si effettuerà nuova valutazione del caso sia sotto il profilo sanitario 

sulla base dello stato di adesione ai trattamenti sia la tipologia dell’intervento; 

 

3. di dare atto che lo standard assistenziale erogato dalla Comunità Podere Tufi è quello relativo alla CADM 

(Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali), conformemente alle autorizzazioni n. 4057 del 08-

07-2013 e n. 1779 del 11-05-2015 rilasciate dal Comune di Cupramontana;  

 

4. di applicare la retta sanitaria di degenza per il periodo dei 3 (tre) mesi, pari ad euro/die 78,04 + 5% Iva, 

derivante dagli accordi contrattuali in vigore in attesa del nuovo accreditamento;  

 

5. di imputare la spesa a carico dell’Area Vasta n. 3 per i 3 (tre) mesi di assistenza, pari a 7.538,66 euro – 

euro/die 78,04 x 92 giorni + Iva 5% – e la stessa trova copertura all'interno del budget 2018 

provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 

460 del 9/08/2018, ed imputata all’autorizzazione AV3TERR n. 25.17/2018 - Conto 0505100105 – 

acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali, c.d.c. 0921927; 

 

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 L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

8. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale e 

all’U.O.C. Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 

 
Il Responsabile del procedimento  

     Dr. Andrea Feliziani  
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Il Responsabile UOSD CSM strutture residenziali AV3 

                Dr. Carmine Petrosino 

 

 

        Il Direttore DSM                 Il Dirigente Amministrativo  

        Dr. Angelo Meloni                 UOC Direzione Amministrativa Territoriale   

                                                 Dr. Alberto Carelli   

 

 

- ALLEGATI - 
Prospetto identificativo paziente sottratto alla pubblicazione per ragioni di privacy 


