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Numero: 1260/AV3 

Data: 17/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1260/AV3 DEL 17/10/2018  

      

Oggetto: Proroga assistenza residenziale paziente Pi. Ni. presso la struttura “Molino 

Giovanetti” del Gruppo Atena. 

 

 

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

residenziale al paziente Pi. Ni., presso la struttura del Gruppo Atena denominata “Molino Giovannetti” 

modulo CADM sita nel Comune di Monte Grimano Terme- OPRS 603731- in ossequio al parere a firma 

congiunta del Direttore DSM AV3 e del Direttore del DDP del 08-10-2018, assunto il provvedimento n. 

Ord. 2018/1240 del Tribunale di Sorveglianza di Ancona; 

2. di prendere atto che la proroga dell’assistenza in narrativa decorrerà dalla scadenza della precedente 

autorizzazione, e sarà valida per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2018;  

3. di applicare la retta di degenza totalmente sanitaria di euro 112,00 (iva esente), il cui importo si evince 

dall’inquadramento della tipologia di struttura appartenente alla CADM nell’ambito Comunità Protetta 

SRP3.1.;  

4. di imputare la spesa sanitaria a carico dell’AV3, pari a totali euro 10.304,00 iva esente – e che la stessa 

trova capienza 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, distinguendola come segue 
 

 

AV3TERR 23.42 /2018 

conto  0505100101 

acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle 

persone dipendenti da 

sostanze stupefacenti 

c.d.c. 

0921926  

acquisto prestazioni 

tossicodipendenti residenti 

Distretto MC 

 

50% quota a 

carico DDP per  

euro 5.152,00 

 

AV3TERR 25.29 /2018 

conto  0505100105 

acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle 

persone con disturbi mentali 

c.d.c. 

0921927 

acquisto prestazioni disabili 

psichici res. Distretto MC  

 

50% quota a 

carico DSM per  

euro 5.152,00 

 

5. 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.;  

 

6. 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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7. 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 SALUTE 

MENTALE E DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE – Macerata  

 

Normativa di riferimento 

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; 

Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi 

acll’accreditamento delle strutture sanitarie n. 32 del 19-02-2015; 

D.P.C.M. n. 12-01-2017 “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 

1, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”. 

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

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. n. 1011/2013”.  

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “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. 132 del 06-07-2004 recante “Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale”.  

D.G.R.M. n. 289/2015 “Piano Regionale Socio-Sanitario 2012-2014 - Fabbisogno delle strutture 

residenziali e semi residenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio sanitaria e sociale” 

D.G.R.M. n. 1105/2017 “Piano Regionale Socio-Sanitario 2012-2014. – DGRM 289/2015. Revisione del 

fabbisogno delle strutture residenziali e semi residenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio sanitaria e 

sociale”. 

D.G.R.M.. n. 1588/2017 “Proroga della DGRM 1331/2014- Accordo tariffe assistenza residenziale e 

semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori- modifica della dgrm 1011/2013”. 

Autorizzazione n. 1/2010 del 29-10-2010 per l’esercizio della struttura CADM (Comunità Alloggio per 

persone con Disturbi Mentali) nella struttura denominata “Molino Giovanetti”, sita nel Comune di Monte 

Grimano Terme, loc. Molino Giovanetti. 

 

Proposta di provvedimento 

Il paziente Pi. Ni., affetto da  dipendenza da oppiacei e disturbo antisociale di personalità, al quale si 

aggiunge la diagnosi di albinismo, subatrofia ottica con nistagmo, che ne condizionano fortemente la vita 

soprattutto nei rapporti interpersonali. Nel corso degli anni il paziente è stato inserito in varie Comunità,  ma dopo 

qualche tempo, gli stessi ricoveri sono stati interrotti talvolta per volontà dello stesso, talvolta per volontà della 

struttura di accoglienza per atteggiamenti provocatori ed incompatibili con i trattamenti assistenziali applicati. 

Il primo inserimento è avvenuto nell’anno 2009 nella Comunità Dianova, in regime di arresti domiciliari 

e successivamente affidato ai servizi sociali dove il paziente è rimasto fino al termine della pena, successivamente 

è stato inserito nella IRS Aurora. Ulteriore  inserimento è avvenuto nella Comunità Oikos, con abbandono 

definitivo della Comunità nell’anno 2014.  

Nell’anno 2016 è avvenuto l’inserimento presso la Comunità Papa Giovanni XXIII, poi trasferito (su 

concorde volontà dei servizi) presso la Comunità Speranza. Anche  quest’ultima struttura non è risultata idonea 

alle patologie e difficoltà del paziente, per cui lo stesso è stato allontanato nel mese di agosto 2017.  

Nel mese di ottobre 2017, il paziente è stato ricoverato presso il Centro di Detossificazione Ospedaliera 

dell’Ospedale Torrette Umberto I° di Ancona, dove ha manifestato la nuova volontà di essere inserito in una 

comunità. Successivamente al ricovero, il paziente è stato trasferito presso la Casa di Cura Specialistica Villa 

Jolanda di Maiolati Spontini per essere stabilizzato ed in attesa del suo successivo ricovero presso una Comunità. 

Con relazione sanitaria del 18-01-2018 a firma del Direttore del Dipartimento Dipendenza Patologiche 

della AV2, il paziente è stato valutato come idoneo al ricovero presso una Comunità del Gruppo Atena.  
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I servizi che hanno preso in carico il paziente, identificati nel DSM e DDP dell’AV3, hanno comunicato 

l’assoluta prevalenza psichiatrica e modesta comorbilità di tossicodipendenza, per cui entrambi i Servizi invianti 

sono stati concordi nel poter inserire il paziente nella Comunità “Molino Giovanetti” del Gruppo ATENA.  

Con determina n. 227/AV3 del 15-02-2018 è stato autorizzato l’inserimento del paziente per un periodo 

di mesi 3, successivamente alla quale sulla base della relazione del 14-05-2018 a firma congiunta dei servizi 

invianti DSM e DDP, è stata assunta la determina di proroga n. 697/AV3 del 25-05-2018. 

Con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona n. 2018/1240 del 04-07-2018 il paziente è stato 

condannato a due anni, 1 mese e 7 giorni di reclusione, le cui prescrizioni del dispositivo prevedono tra l’altro che 

il domicilio del paziente sia la Comunità Terapeutica “ Molino Giovanetti” sita nel Comune di Monte Grimano, 

con divieto di spostarlo. 

Con nota del 07-09-2018 il Direttore del DSM AV3 ha preso atto dell’ordinanza del tribunale di 

Sorveglianza di Ancona, prevedendo che il monitoraggio del progetto riabilitativo applicato al paziente e le 

relative relazioni mensili verranno effettuate dall’equipe del DDP come disposto nella citata ordinanza. 

Con relazione sanitaria del 08-10-2018 i servizi DSM e DDP hanno comunicato che per conseguire gli 

obiettivi previsti dalla Comunità e concordati con il paziente, sia necessaria la prosecuzione del programma 

terapeutico nella medesima struttura in regime di affidamento ai servizi sociali e la predisposizione di una 

progetto formativo finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola superiore. Per tali motivi di 

raggiungimento degli obiettivi indicati sono necessari altri 3 mesi di proroga dell’assistenza, fino al 31 dicembre 

2018. 

La retta di degenza che applicherà della Comunità “Molino Giovannetti” per l’assistenza residenziale al 

paziente Ni. Pi. è di euro 112,00.   

La spesa sanitaria totale che sarà a carico dell’AV3, a decorrere dalla scadenza della precedente 

autorizzazione e precisamente relativa al periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2018, è pari ad euro 10.304,00 - 92 

giorni x 112 euro/die- sarà divisa in due; 50% a carico del DSM e 50% a carico del DDP. 

Il Dirigente  dichiara la conformità del provvedimento alla normativa ed alle regole procedurali vigenti. 

 
Esito dell’istruttoria 

 In base alle motivazioni esposte, si propone 

1. di prorogare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, l’assistenza 

residenziale al paziente Pi. Ni., presso la struttura del Gruppo Atena denominata “Molino Giovannetti” 

modulo CADM sita nel Comune di Monte Grimano Terme- OPRS 603731- in ossequio al parere a firma 

congiunta del Direttore DSM AV3 e del Direttore del DDP del 08-10-2018, assunto il provvedimento n. 

Ord. 2018/1240 del Tribunale di Sorveglianza di Ancona; 

2. di prendere atto che la proroga dell’assistenza in narrativa decorrerà dalla scadenza della precedente 

autorizzazione, e sarà valida per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2018; 

3. di applicare la retta di degenza totalmente sanitaria di euro 112,00 (iva esente), il cui importo si evince 

dall’inquadramento della tipologia di struttura appartenente alla CADM nell’ambito Comunità Protetta 

SRP3.1.;  

4. di imputare la spesa sanitaria a carico dell’AV3, pari a totali euro 10.304,00 iva esente – e che la stessa 

trova capienza 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, distinguendola come segue 
 

 

AV3TERR 23.42 /2018 

conto  0505100101  

acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle 

persone dipendenti da 

sostanze stupefacenti 

c.d.c. 

09219126 

acquisto prestazioni 

tossicodipendenti residenti 

Distretto MC 

 

50% quota a 

carico DDP per  

   euro 5.152,00 

 

AV3TERR 25.29 /2018 

conto  0505100105 

acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle 

persone con disturbi mentali  

c.d.c. 

0921927 

acquisto prestazioni disabili 

psichici res. Distretto MC 

 

50% quota a 

carico DSM per  

    euro 5.152,00 
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5. 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.; 

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

7. 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  

 

 

 

Il Direttore DDP         Il Direttore DSM  

Dr. Gianni Giuli        Dr. Angelo Meloni 

 

 

 

 Il Direttore Sanitario          Il Dirigente Amministrativo  

Macrostruttura Territorio           UOC Direzione Amministrativa Territoriale   

Dr.ssa Faccenda Giovanna                                       Dr. Alberto Carelli   

 

 

- ALLEGATI - 

 
Prospetto identificativo paziente sottratto alla pubblicazione per ragioni di privacy 

 

 


