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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 417/AV3 DEL 29/03/2018  

      

Oggetto: TRATTAMENTO RIABILITATIVO RESIDENZIALE A FAVORE DI GA.NO. 
PRESSO SRP “RESIDENCE CABRINI DCA” PONTREMOLI (MS).   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,  il 

trattamento riabilitativo residenziale  a favore di Ga.No., presso la Struttura Residenziale (SRP1-DCA) per 

trattamenti a carattere intensivo dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) di Pontremoli (MS), 

denominata   “Residence  Cabrini DCA”, per  giorni 60 (sessanta) improrogabili, per le ragioni di 

opportunità sanitarie, rilevate dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’AV3 in data 

28/11/2017 preso atto della valutazione della U.O.S. Dipartimentale Centro DCA di Fermo in data 

02/02/2018;  

2. DI STABILIRE che l’allegato alla presente determina, riportante le generalità dell’utente e i dati sensibili 

sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta 

le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

3. DI DARE ATTO che la struttura  comunicherà ai servizi invianti la data dell’inserimento di Ga.No. e la 

certificazione circa l’adesione al trattamento da parte della stessa e il conseguimento degli obiettivi 

raggiunti con il trattamento autorizzato; 

4.  DI DARE ATTO che la Soc. ”Soggiorno Madre Cabrini” s.r.l. di Pontremoli (MS), detiene tutta la 

documentazione amministrativa attinente l’autorizzazione all’apertura e all’accreditamento istituzionale 

della struttura SRP1-DCA denominata “Residence  Cabrini DCA”  ubicata a Pontremoli (MS) in viale 

Cabrini, 16, (provvedimento autorizzativo del Comune di Pontremoli n.1 del 05/04/2017 e rilascio 

accreditamento Regione Toscana Decreto Dirig. N. 8577 del 16/06/2017); 

5. DI DARE ATTO che la retta giornaliera per le prestazioni di alta intensità assistenziale come necessitano 

a Ga. No. è fissata nell’importo di euro  240,00 (duecentoquaranta),  stabilendo che si provvederà alla 

liquidazione delle competenze al ricevimento della documentazione di cui al punto 3); 

6. DI DARE ATTO che la spesa totale presunta a carico dell’AV3,  ammontante ad   euro  14.400,00 
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 esente Iva, - euro/die 240  X 60 giorni Aut. AV3Terr./ 2018 n.27  sub. 5, sarà imputata al budget che 

sarà provvisoriamente assegnato all’AV3 per l’anno 2018, conto economico 0505100109, “Acquisti di 

prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art.26 Legge n.833/78 – Centro di costo  0822928;   

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 DARE ATTO  che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi  

“ altre tipologie”. 

IL DIRETTORE AREA VASTA 

      Dr. Alessandro Maccioni 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

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

risorse del budget che sarà provvisoriamente assegnato all’AV3 per l’anno 2018.  

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

         Paolo Gubbinelli                      Lucia Eusebi 

                                             

La presente determina consta di n. 05  pagine di cui n. 1 (una)  pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI 

 

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

Vista e  richiamata la seguente normativa di settore: 

 

 Legge n.833/78 –  art 19 e art.26 concernente vari tipi di trattamenti riabilitativi del S.S.N.,  tra cui quelli 

residenziali, ; 

 D.Lgs. 30/12/1992, n.502; 

  D.P.C.M. 12/01/2017 “ Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, 

comma 7, del decreto legislativo 30/12/1992, n.502 e D.G.R.M n. 716 del 26/06/2017con la quale la 

Regione Marche ha recepito il D.P.C.M. stesso; 

 Ministero della Salute- Anno 2017 “Linee di indirizzo Nazionali per la Riabilitazione Nutrizionale nei 

disturbi dell’alimentazione per la prevenzione, la cura e la riabilitazione nel campo dei disturbi del 

comportamento alimentare ”; 

 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”  e 

successiva integrazione ( DGR. 1540/2016); 

 Linee Guida del Ministero del Ministero della Sanità per l’Attività della Riabilitazione “ Accordo del 

07/05/1998, approvato con Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e successivamente integrato ed ampliato (Piano di 

indirizzo nazionale per la Riabilitazione - 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); 



 

 
 

                    

 

Impronta documento: CB16D012512F40F04D8DB24598BEEDF7E5C653D7 

(Rif. documento cartaceo 76BC8C09FCE17306289FD159C2F664AAC48C5352, 74/01/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 417/AV3 

Data: 29/03/2018 

 Provvedimento Autorizzativo n.1 del 05/04/2017 Comune di Pontremoli ( Massa Carrara);   

  Decreto Dirig. Regione Toscana  n. 8577 del 16/06/2017 in oggetto : L.R. n.51/2016 : rilascio 

accreditamento istituzionale della società Soggiorno Madre Cabrini srl di Pontremoli; 

 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 e ambulatoriali. 

Motivazione 

Il Medico di Medina generale (MMG), ha richiesto in data 14/11/2017, per la  giovane Ga.No., affetta da 

disabilità Correlate ad obesità di III GRADO BMI di 45,5 Kg/M2 ( peso 130 Kg) un trattamento riabilitativo 

residenziale ad alta intensità assistenziale  presso il Centro terapeutico – riabilitativo  per la cura dei disturbi 

alimentari e del peso, individuato,  come da istanza della giovane Ga.No. in data 20/11/2017 prot. AV3 n. 

128731, nel  “Residence Cabrini DCA” , Pontremoli (MS). 

In data 28/11/2017 si è riunita l ‘Unità Valutativa Distrettuale ( UVD) per la valutazione del caso, 

congiuntamente al MMG di Ga.No.,  rilevando la opportunità sanitaria di acquisire la valutazione clinica degli 

operatori del DSM U.O.S Dipartimentale Centro DCA di Fermo ( equipe multidisciplinare direttore Dr.ssa 

Patrizia Iacopini). In data 08/02/2018 l’UVD , preso atto della valutazione clinica effettuata dall’equipe 

multidisciplinare di Fermo, in data 02/02/2018 ha ritenuto  vi siano le ragioni di necessità ed opportunità sanitaria 

per autorizzare il trattamento riabilitativo multidisciplinare ad alta intensità assistenziale, così come proposto dal 

MMG, e predisposto dalla struttura riabilitativa, considerato, si legge nel verbale, “ l’inefficacia dei trattamenti 

fin’ora praticati in ambito ambulatoriale, considerate le attuali condizioni psicologiche e la presenza di diverse 

comorbilità organiche, vista la presenza di una buona motivazione ad effettuare una terapia adeguata alle 

problematiche alimentare”, tenuto conto altresì, dell’assenza di alternative condivise in ambito regionale. 

L’UVD ha ritenuto opportuno autorizzare il trattamento per un periodo di gg.60(sessanta), improrogabili, 

ritenendo che la  proposta di piano riabilitativo personalizzato predisposto in data 03/11/2017 dall’equipe 

terapeutica della struttura, sia conforme  alle Linee Guida nazionali  e regionali per  la Riabilitazione Nutrizionale 

richiamate. Il progetto riabilitativo  predisposto  dalla struttura  “Residence Cabrini DCA”, costituisce vincolo per 

la struttura, al termine dei trattamenti i medici della stessa dovranno relazionare ai Servizi dell’AV3  circa 

l’adesione al trattamento da parte della giovane Ga.No., gli esiti e gli obiettivi raggiunti. 

Autorizzazione accreditamento e retta 

La società Soggiorno Madre Cabrini srl di Pontremoli,  risulta autorizzata dal Comune di Pontremoli  

(MS) , con provvedimento autorizzativo n.1 del 05/04/2017 all’apertura, ai sensi della L.R. 51/2009, della 

struttura residenziale psichiatrica per trattamenti a carattere intensivo dei disturbi del Comportamento Alimentare 

denominata “Residence Cabrini DCA”, ubicata a Pontremoli in Viale Cabrini n.16, e  accreditata dalla Regione 

Toscana ( Decreto Dirig. n. 8577 del  16/06/2017),  quale Centro di riabilitazione ad alta intensità assistenziale e 

pratica la retta pari a Euro 240,00.   

 La spesa,  che l’AV3 assumerà a proprio  carico,  è prevista nella somma di euro 14.400,00 esente Iva, - 

euro/die 240,00 X 60 giorni; essa sarà contabilizzata al budget che sarà provvisoriamente assegnato per l’anno 

2018 all’AV3.  

Si provvederà alla liquidazione delle competenze al ricevimento della documentazione circa gli esiti e gli obiettivi 

raggiunti a seguito del trattamento autorizzato.  

Il Dirigente medico del  Distretto e il Responsabile Amm.vo, per quanto di rispettiva competenza, con la 

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

presente provvedimento, confermandone la proposta di adozione. 

 Per tutto quanto sopra espresso 

 

SI  PROPONE  
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1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte,  il 

trattamento riabilitativo residenziale  a favore di Ga.No., presso la Struttura Residenziale (SRP1-DCA) 

per trattamenti a carattere intensivo dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) di Pontremoli 

(MS), denominata  “Residence  Cabrini DCA”, per  giorni 60 (sessanta) improrogabili, per le ragioni di 

opportunità sanitarie rilevate dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’AV3 in data 

28/11/2017, preso atto della valutazione della U.O.S. Dipartimentale Centro DCA di Fermo in data 

02/02/2018;  

2. DI STABILIRE che l’allegato alla presente determina, riportante le generalità dell’utente e i dati 

sensibili sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni 

qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

3. DI DARE ATTO che la struttura  comunicherà ai servizi invianti la data dell’inserimento  di GA.No. e 

la certificazione circa l’adesione al trattamento da parte della stessa  e il conseguimento degli obiettivi 

raggiunti con il trattamento autorizzato; 

4. DI DARE ATTO che la Soc. ”Soggiorno Madre Cabrini”s.r.l. di Pontremoli (MS), detiene tutta la 

documentazione amministrativa attinente l’autorizzazione all’apertura e all’accreditamento 

istituzionale della struttura SRP1-DCA denominata “Residence Cabrini DCA”, ubicata a Pontremoli 

(MS) in viale Cabrini, 16, (provvedimento autorizzativo del Comune di Pontremoli n.1 del 05/04/2017 

e rilascio accreditamento Regione Toscana Decreto Dirig. n. 8577 del 16/06/2017); 

5. DI DARE ATTO che la retta giornaliera per le prestazioni di alta intensità assistenziale come 

necessitano a Ga. No. è fissata nell’importo di euro 240,00 (duecentoquaranta),  stabilendo che si 

provvederà alla liquidazione delle competenze al ricevimento della documentazione di cui al punto 3); 

6. DI DARE ATTO che la spesa totale presunta a carico dell’AV3,  ammontante ad   euro  14.400,00 

     esente Iva, - euro240 /die  X 60 giorni Aut. AV3Terr. 2018 n.27 sub.5 , sarà imputata al budget che  

     sarà provvisoriamente assegnato all’AV3 per l’anno 2018, conto economico 0505100109, “Acquisti di 

     prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art.26 Legge n.833/78 – Centro di costo  0822928; 

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 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 DI DISTRETTO                  IL DIRIGENTE U.O.C. 

        Dott. Gianni Turchetti                      Dr. Alberto Carelli 

 

 

- ALLEGATI - 

 
Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico 

 

 

        


