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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1363/AV3 DEL 16/11/2018  

      

Oggetto: Ricognizione assistenza residenziale pazienti Pa. Si. e Pi. Al. presso la 
REMS “Casa Gemelle” di Monte Grimano Terme (PU). 

 

 

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, la 

ricognizione delle assistenze residenziali alle pazienti Pa. Si. e Pi. Al., erogate presso la REMS “Casa 

Gemelle” di Monte Grimano Terme (Pu), in ossequio rispettivamente alle ordinanze del Tribunale di 

Macerata n. 1227/18 RGT- 2599/18 RG NR del 28-05-2018 e n. 3665/17 del 11-06-2018;  

 

2. di evidenziare che l’ingresso di Pa. Si. nella struttura ”Casa Gemelle” è avvenuto in data 14-06-2018, 

mentre quello di Pi. Al. in data 02-07-2018;  

 

3. di prendere atto che a seguito dell’applicazione delle misure di sicurezza a carico delle pazienti Pa. Si. e 

Pi. Al., il Dipartimento di Salute Mentale della AV3 ha preso in carico le valutazioni delle condizioni 

delle medesime pazienti, il cui dirigente medico del DSM ha inviato relazione sanitaria in data 11-09-

2018 per Pa. Si., mentre per Pi. Al. in data 30-10-2018, con cui ha confermato per entrambi il quadro 

clinco di instabilità psichiatrica;  

 

4. di dare atto che la REMS “Casa Gemelle” di Monte Grimano Terme è conforme ai requisiti di legge 

riguardo l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale, nonché esiste la convenzione con l’ASUR/AV1 

per l’accoglimento di pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG legati alla fase di superamento degli 

OPS stessi in regime residenziale; 

 

5. di evidenziare che la ricognizione assistenziale per la paziente Pa. Si. opera dal giorno dell’inserimento 

nella REMS, avvenuto in data 14-06-2018, mentre per Pi. Al. l’ingresso è avvenuto in data 02-07-2018, la 

cui retta di degenza per tale tipologia assistenziale è di euro 300,00, conformemente al punto 4 del 

dispositivo della convenzione di cui alla determina ASUR/DG n. 73 del 12-02-2018;   

 

6. di imputare la spesa totale a carico dell’Area Vasta n. 3, pari a 114.900,00 euro iva esente – euro/die 

300,00 x 201 giorni (paz. Pa. Si.) + euro/die 300,00 x 182 (paz. Pi. Al.) – che troverà 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, sarà imputata all’autorizzazione AV3TERR n. 25.11/2018 - Conto 
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0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche, 

C.d.C. 0921940; 

 

7. 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.; 

 

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

 

9. 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. 7  pagine di cui n. 2  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA 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); 

Legge Regione Marche  n. 26/1996 “Riordino del Servizi Sanitario Regionale” e s. m.i . 

Legge Regione Marche n. 13/2013 “Riordino del Servizi Sanitario Regionale e s. m.i. 

D.A. Consiglio Regine Marche n. 132 del 06-07-2004 “Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale”.  

Decreto Regione Marche Dirigente Servizio Salute 1 ottobre 2012; 

Decreto Regione Marche Dirigente P.F. Accreditamenti, Controllo Atti e Attività ispettiva n. 182/2011; 

Legge n. 9 del 17-02-2012- Superamento degli OPG con individuazione di una REMS in ogni Regione; 

Legge n. 81/2014 – Definitivo superamento degli OPG entro il 31-03-2015; 

Decreto Dirigente della P.F. “Accreditamenti” n. 199 del -07-05-2015; 

Decreto dirigente della P.F. “Accreditamenti” n. 241 del 29-05-2015; 

Determina ASURDG n. 598 el 09-09-2015 avente ad oggetto “Convenzione con la Società Eagles srl- 

struttura denominata Serenity House del Comune di Monte Grimano Terme (PU) oer l’inserimento provvisorio di 

n. 12 pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG in attesa della realizzazione della REMS a seguito di interpello; 

Determina DAV1 n. 475 del 26-05-2015 Presa d’atto e recepimento accordo stipulato in occasione della 

REMS nel Comune di Monte Grimano Terme; 

Decreto Dirigente della PF “Accreditamenti” n. 477/ACR del 17-12-2015; 

Decreto Dirigente della PF “Accreditamenti” n. 132ACR del 23-03-2016; 

Det. ASUR/DG n. 520 del 05-09-2016: “Convenzione REMS provvisoria con la soc. Eagles srl dal 01-

01-2016 al 17-04-2016 e con la soc. Atena srl dal 18-04-2016 al 31-12-2016 per l’inserimento provvisorio di n. 

15 pazienti ex OPG; 

Legge Regione Marche n. 21 del 30-09-2016 concernente “Autorizzazioni ed accreditamento istituzionale 

delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali 

delle strutture e sei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati;  

Determina ASURDG n. 505 del 10-08-2017 “Convenzione REMS provvisoria con soc. Atena srl dal 01-

01-2017 al 31-12-2017 per l’inserimento di n. 15 pazienti ex OPG”. 

Determina ASURDG n. 73 del 12-02-2018 “Convenzione REMS provvisoria con soc. Atena srl dal 01-

01-2018 al 31-12-2018 per l’inserimento di n. 15 pazienti ex OPG”. 

 

Proposta di provvedimento 

Con la legge n. 9 del 17-02-2012, è stato sancito il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari (OPG) con obbligatorietà di individuazione di una Residenza Sanitaria che accolga le persone 

sottoposte a misure di sicurezza (REMS) in ogni regione. Le successive disposizioni contenute nella legge n. 

81/2014 hanno introdotto il temine del 31-03-2015  per l’attivazione del percorso definitivo di superamento 

dell’OPG. In ossequio a tali disposizioni la Regione Marche ha previsto un piano di attuazione che individua con 

Determina SUR/DG n. 189 del 03-04-2014 un progetto di costruzione di una nuova REMS che verrà realizzata 

presso il comune di Fossombrone (PU) per numero di 20 posti letto.  

Con Decreto dirigente della PF “Accreditamenti” n. 477/ACR del 17-12-2015 la struttura denominata 

Rems “Casa Gemelle” è stata autorizzata all’esercizio ex art. 8 L. 20/2000. 

Con decreto Dirigente della PF “Accreditamenti” n. 132 del 23-03-2016 è stata accreditata la struttura 

sanitaria denominata Mulino Giovanetti Rems “Casa Gemelle” – sita in via Mulino Giovanetti n.5/7- nel Comune 
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di Monte Grimano Terme per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con dotazione n. 15 

posti letto. Inoltre con lo stesso decreto si dava atto della cessazione dell’accreditamento della struttura sanitaria 

denominata Serenity House, rilasciato con DD n. 241/ACR del 29-05-2015, “fatta salva la sua transitoria vigenza 

al fine di consentire la conclusione del percorso di trasferimento dell’utenza, attualmente presente nella stessa 

Rems Serenity House alla struttura Rems Casa Gemelle”.  

Con le determine ASUR/DG n. 520 del 05-09-2016, n. 505 del 10-08-2017 e n. 73 del 12-02-2018 sono 

state approvate rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018, le convenzioni quadro con validità per tutte le 

Aree Vaste tra l’Asur e la società Atena srl, che gestisce la struttura sanitaria denominata Casa Gemelle sita in via 

Mulino Giovanetti nel Comune di Monte Grimano Terme per l’inserimento provvisorio di n. 15 pazienti 

psichiatrici non dimissibili ex OPG.   

Con ordinanza emessa in data 28-05-2018 dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Macerata è 

stata applicata misura provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia (REMS) a carico di Pa. Si., il cui 

dispositivo della sentenza, applicata in via definitiva, è stato emesso in data 12-06-2018.  

Con nota del 12-06-2018 la REMS “Casa Gemelle” di Monte Grimano Terme ha comunicato l’immediata 

disponibilità all’accoglienza di Pa. Si., per cui si è proceduto all’inserimento della stessa in data 14-06-2018.  

Con relazione sanitaria a firma del dirigente medico del DSM AV3 del 11-09-2018 sono state accertate le 

condizioni di Pa. Si., ed è stato formulato il PTRI relativo alla diagnosi psichiatrica della paziente e al percorso 

sanitario di inserimento presso la REMS “Casa Gemelle”.  

Con ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata Sezione GIP/GUP n. 3665/17 del 11-06-2018 è stata 

applicata misura provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia (REMS) a carico di Pi. Al., il cui ordine di 

consegna per l’esecuzione della misura di sicurezza è stato emesso in data 21-06-2018 e l’effettivo inserimento 

nella REMS “Casa Gemelle” è avvenuto in data 02-07-2018. 

Con relazione sanitaria a firma del dirigente medico del DSM AV3 del 30-10-2018 è stato comunicato lo 

stato clinico di Pi. Al., ed è stato formulato il PTRP relativo alla diagnosi psichiatrica della paziente, 

relativamente al percorso sanitario di inserimento presso la REMS “Casa Gemelle”.  

La retta applicata dalla Rems “Casa Gemelle” è quella prevista nella determina ASUR/DG n. 73 del 12-02-

2018, valevole per l’anno 2018, ed ammonta ad euro 300,00.  

La spesa relativa alla ricognizione dell’assistenza erogata alle pazienti Pa. Si. e Pi. Al. è di euro 

114.900,00 - euro/die 300,00 x 201 giorni (paz. Pa. Si.) + euro/die 300,00 x 182 (paz. Pi. Al.) - e la stessa sarà 

prevista 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. 25.11/2018 - Conto 

0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche, C.d.C. 

0921940. 

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 la ricognizione delle assistenze residenziali alle pazienti Pa. Si. e Pi. Al., erogate presso la 

REMS “Casa Gemelle” di Monte Grimano Terme (Pu), in ossequio rispettivamente alle ordinanze del 

Tribunale di Macerata n. 1227/18 RGT- 2599/18 RG NR del 28-05-2018 e n. 3665/17 del 11-06-2018;  

 

2. di evidenziare che l’ingresso di Pa. Si. nella struttura ”Casa Gemelle” è avvenuto in data 14-06-2018, 

mentre quello di Pi. Al. in data 02-07-2018;  

 

3. di prendere atto che a seguito dell’applicazione delle misure di sicurezza a carico delle pazienti Pa. Si. e 

Pi. Al., il Dipartimento di Salute Mentale della AV3 ha preso in carico le valutazioni delle condizioni 

delle medesime pazienti, il cui dirigente medico del DSM ha inviato relazione sanitaria in data 11-09-
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2018 per Pa. Si., mentre per Pi. Al. in data 30-10-2018, con cui ha confermato per entrambi il quadro 

clinco di instabilità psichiatrica;  

 

4. di dare atto che la REMS “Casa Gemelle” di Monte Grimano Terme è conforme ai requisiti di legge 

riguardo l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale, nonché esiste la convenzione con l’ASUR/AV1 

per l’accoglimento di pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG legati alla fase di superamento degli 

OPS stessi in regime residenziale; 

 

5. di evidenziare che la ricognizione assistenziale per la paziente Pa. Si. opera dal giorno dell’inserimento 

nella REMS, avvenuto in data 14-06-2018, mentre per Pi. Al. l’ingresso è avvenuto in data 02-07-2018, la 

cui retta di degenza per tale tipologia assistenziale è di euro 300,00, conformemente al punto 4 del 

dispositivo della convenzione di cui alla determina ASUR/DG n. 73 del 12-02-2018;   

 

6. di imputare la spesa totale a carico dell’Area Vasta n. 3, pari a 114.900,00 euro iva esente – euro/die 

300,00 x 201 giorni (paz. Pa. Si.) + euro/die 300,00 x 182 (paz. Pi. Al.) – che troverà 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, sarà imputata all’autorizzazione AV3TERR n. 25.11/2018 - Conto 

0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche, 

C.d.C. 0921940; 

 

7. 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.; 

 

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

 

9. 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 Responsabile UOSD CSM strutture residenziali AV3 

                Dr. Carmine Petrosino 

 

 

 

 Dipartimento Salute Mentale        Il Dirigente Amministrativo  

           Il Direttore             UOC Direzione Amministrativa Territoriale   

       Dr. Angelo Meloni                                      Dr. Alberto Carelli   

 

 
 

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

 


