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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 14/AV3 DEL 08/01/2018  

      
Oggetto: PROSECUZIONE TRATTAMENTI RESIDENZIALI RIABILITATIVI AL.SI. PRESSO 

COMUNITA’ VILLA MIRALAGO. 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 - 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, la prosecuzione dei 

trattamenti residenziali riabilitativi per la cura delle turbe da comportamento alimentare (DCA ), a favore di Al. Si. 

per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dal 01/01/2018 al 30/06/2018, come da parere favorevole del direttore 

dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile ( UOC NPI) dell’AV3, congiuntamente al direttore di Distretto, 

vista la relazione sanitaria in data 04/12/2017 e il piano terapeutico predisposto dagli operatori dalla Comunità 

terapeutico riabilitativa“Villa Miralago” di Cuasso al Monte (VA)  ;   

2. di dare atto che  la tariffa giornaliera per le prestazioni residenziali riabilitative della Comunità “Villa Miralago”, 

per l’anno 2018 è invariata,  pari ad euro/die 279,00 e che la struttura detiene tutta la documentazione 

amministrativa riguardante l’autorizzazione all’esercizio della attività sanitaria e l’accreditamento istituzionale; 

3. di dare atto che la spesa totalmente sanitaria, ammontante ad euro 50.511,00 ( senza Iva comprensivo di bollo) euro  

279/die x 181 giorni, sarà assunta  con le risorse del budget che sarà assegnato provvisoriamente all’area vasta 3 per 

l’anno 2018, ed imputata al conto economico 0505100109 “acquisti di prestazioni di assistenza residenziale 

riabilitativa” ex art. 26 Legge 833/78,  c.d.c. 0821929; 

4. 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.; 

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

6. di trasmettere copia della presente determina alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e al Servizio 

Bilancio per il seguito di competenza; 

7.  di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre tipologie”. 
    

     Il Direttore dell’Area Vasta n. 3 

           Dr. Alessandro Maccioni 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà resa economicamente compatibile con le risorse del budget che sarà 

provvisoriamente assegnato per l’anno 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. 4 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 E SANITARIA TERRITORIALE – Civitanova Marche  

 

Vista la legge regionale 13/2003 e s.m.i.  recante ad oggetto “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 

Richiamata la normativa di settore 

 -     Legge n.833/1978 art 19; 

 -     D.Lgs. 30/12/1999, n.502 e s.m.i; 

- 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 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 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; 

- DGRM n.247 del 30/03/2015 “ Linee di indirizzo per la realizzazione di una rete integrata di servizi per la 

prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) nella Regione Marche; 

- Deliberazione ASL di Varese n.144 del 25-02-2009, autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per 

entrambe le Comunità Camelia e Gardenia, facenti parte della struttura Villa Miralago ed iscritte nel Registro 

Regionale delle strutture Accreditate della Regione Lombardia n. 1027-1028 protocollo H1.2009.0026907 / 908 

in data 17-07-2009. 

- Deliberazione n.545 del 06/07/2009 del Direttore Generale della Provincia di Varese avente ad oggetto 

“Autorizzazione all’esercizio ed accreditamento di una struttura psichiatrica denominata “Comunità Gardenia” 

per n. 20 posti letto, esclusivamente per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare”. 

 Motivazione 

  La giovane Al. Si., affetta da Binge eating disorder (DAI), Irsutismo, con conseguente obesità di grado II, è stata 

seguita presso la N.P.I. del Salesi di Ancona e successivamente presso il “ Centro Oltre…a riveder le stelle”, dove ha 

intrapreso un percorso terapeutico multidisciplinare ( neuropsichiatrico, psicologico, nutrizionale, individuale e di gruppo ) 

per circa due anni . Nel giugno 2016 la neuropsichiatra infantile della SOD Neuropsichiatria Infantile dell’azienda 

ospedaliera-universitaria Ospedali Riuniti di Ancona dott.ssa M.A. Tavoni, dopo l’ultimo day hospital effettuato, consigliava 

l’invio presso una comunità terapeutica in tempi brevi per proseguire l’iter terapeutico riabilitativo, data la difficile 

compliance al trattamento, proponendo la comunità per DCA “ Villa Miralago” di Varese (relazione sanitaria in data 

21/06/2016 trasmessa via fax al responsabile sanitario del Poliambulatorio di Recanati ed acquisita agli atti del fascicolo) 

A seguito della richiesta del MMG della ragazza, di trattamento riabilitativo da effettuarsi presso la struttura già 

indicata dalla dott.ssa Tavoni del NPI di Ancona,  il direttore del distretto di Civitanova Marche e il responsabile dell’UOC 

della Neuropsichiatria Infantile ( UOC NPI) esprimevano il parere favorevole all’inserimento, che è stato autorizzato ed  

avvenuto il 07/07/2016, successivamente prorogato semestralmente. 

Si richiama integralmente la determina ultima n. 962 del 11/07/2017, con la quale  è stata prorogata l’assistenza a 

favore di Al.Si. per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017.  

Con la relazione sanitaria di aggiornamento delle condizioni cliniche di Al.Si. in data del 04/12/2017 da parte 

dell’equipe della comunità terapeutica riabilitativa “Villa Miralago”, si rappresentano le ragioni di opportunità sanitarie di 

prorogare gli interventi residenziali a favore della stessa, fino alla fine del percorso scolastico ( giugno 2016), si legge 

testualmente nella relazione: “[…] sia per migliorare le sue capacità di autonomia, sia per concludere l’anno scolastico cosa 

che le darebbe il diploma e sarebbe il presupposto per un’autonomia anche economica. Entrambi gli aspetti di possibile 

autonomia, economica e psicologica, sono indispensabili perché si possa pensare per lei ad una vita in cui non vi sia un crollo 
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immediato, crollo che è il rischio a nostro avviso importante vista l’assoluta incapacità del suo ambiente a sostenerla. Il calo 

ponderale ha continuato in modo significativo […].Questo è importante anche a sostegno della tenuta psicologica e 

dell’autostima, e verrà a costituire un fattore di protezione dalla ricaduta, che al momento sembra un rischio elevato. 

Il Direttore dell’UOC NPI dell’AV3, che continua ad aver la presa in carico della ragazza nel percorso riabilitativo 

da completare fino al passaggio di presa in carico da parte del DSM di Civitanova Marche, in data 06/12/2017 ha espresso in 

calce alla relazione degli operatori sanitari della comunità stessa ( direttore sanitario dott.L.Mendolicchio e neuropsichiatra 

infantile dr.ssa P.Erlicher) il seguente parere: “parere favorevole di prosecuzione ricovero presso la struttura fino a luglio 

2018 come proposto dagli operatori della comunità”, egualmente il direttore di distretto ha espresso parere favorevole con 

firma in calce alla relazione stessa.    

La retta di degenza praticata dalla Comunità “Villa Miralago” è di 279,00 euro/die; la struttura detiene tutta la 

documentazione amministrativa riguardante l’autorizzazione all’esercizio della attività sanitaria e l’accreditamento 

istituzionale. 

La spesa totalmente sanitaria che l’Area Vasta n. 3 sosterrà per 181 giorni di assistenza – relativamente al periodo 1 

gennaio/ 30 giugno 2018  sarà pari ad euro  50.511,00 ( senza Iva comprensivo di bollo), euro 279,00/die x 181 giorni-  

l’autorizzazione di spesa sarà assunta nell’ambito del budget che sarà provvisoriamente assegnato per l’anno 2018 , imputata 

al Conto 0505100109 acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78,  c.d.c. 0821929. 

Il Direttore del Distretto di Civitanova Marche e il Responsabile Amministrativo, per quanto di rispettiva 

competenza, attestano la conformità alle normative in vigore ed alle direttive regionali, quindi la legittimità del presente 

provvedimento, confermandone la proposta di adozione. 

Esito dell’istruttoria  

In base alle motivazioni esposte, si propone 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, la prosecuzione dei 

trattamenti residenziali riabilitativi per la cura delle turbe da comportamento alimentare (DCA ), a favore di Al. Si. 

per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dal 01/01/2018 al 30/06/2018, come da parere favorevole del direttore 

dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile ( UOC NPI) dell’AV3, ccongiuntamente al direttore di Distretto, 

vista la relazione sanitaria in data 04/12/2017 e il piano terapeutico predisposto dagli operatori della Comunità 

terapeutico riabilitativa  “Villa Miralago” di Cuasso al Monte (VA)  ;   

2. di dare atto che  la tariffa giornaliera per le prestazioni residenziali riabilitative della Comunità “Villa Miralago”, 

per l’anno 2018 è invariata,  pari ad euro/die 279,00 e che la struttura detiene tutta la documentazione 

amministrativa riguardante l’autorizzazione all’esercizio della attività sanitaria e l’accreditamento istituzionale; 

3. di dare atto che la spesa totalmente sanitaria ammontante ad euro 50.511,00 ( senza Iva comprensivo di bollo) euro 

279/die x 181 giorni, sarà assunta  con le risorse del budget che sarà assegnato provvisoriamente all’area vasta 3 per 

l’anno 2018, ed imputata al conto economico 0505100109 “acquisti di prestazioni di assistenza residenziale 

riabilitativa” ex art. 26 Legge 833/78,  c.d.c. 0821929; 

4. 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.; 

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

6. di trasmettere copia della presente determina alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e al Servizio 

Bilancio per il seguito di competenza; 

7. di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre tipologie”. 

 
   Il funzionario istruttore  

Dr.ssa Maria Antonella Marino 

 

   Il Direttore dell’UOC NPI AV3       Il Direttore del Distretto      

     Dott.Maurizio Pincherle    Dott.Gianni Turchetti  

 

       Il Dirigente Amministrativo  

                      dell’U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale                               

                       Dr. Carelli Alberto    

     - ALLEGATI - 
Scheda anagrafica sottratta alla pubblicazione per motivi di privacy 


