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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
419/AV3
DEL
29/03/2018
Oggetto: Assistenza residenziale per il paziente R.D. presso la Struttura C.A.S.T. Assisi - anno 2018 e
E.W. presso la Struttura CENTRO OSSERVAZIONE E DIAGNOSI di VALLECCHIO – Montescudo
di Rimini - anno 2018 – Determinazioni.
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;
-DETERMINA1. di prendere atto dell’inserimento, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si
intendono trascritte, dell’utente R.D. nata il 18/01/1987, le cui generalità sono riportate nella scheda
anagrafica allegata alla presente determina che per ragioni di riservatezza si sottrae alla
pubblicazione, per il periodo dal 02/02/2018 al 31/12/2018, presso la struttura “C.A.S.T. Assisi Onlus
– loc. Strettura Servizio Specialistico Residenziale per persone dipendenti da sostanze da abuso con
figli minori” – fraz. Strettura n. 58 – Spoleto (PG);
2. di dare atto che la spesa totale ammonta a circa € 19.090,89 – iva compresa (€ 57,33 x 333gg) da
imputare al budget che verrà assegnato all’Area Vasta 3 per l’anno 2018:
- Conto economico 0505100101 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale persone
dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope alcool);
- Autorizzazione di spesa AV3TERR 2018 – 23 sub 34;
- Centro di costo 1021926 (residenziale tossicodipendenti);
3. di prendere atto dell’inserimento, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si
intendono trascritte, dell’utente E.W. nato il 28/09/1985, le cui generalità sono riportate nella scheda
anagrafica allegata alla presente determina che per ragioni di riservatezza si sottrae alla
pubblicazione, per il periodo che va dal 08/02/2018 al 31/08/2018, presso la Struttura “Centro
Osservazione e Diagnosi di VALLECCHIO” – Vai Vallecchio, 10 – Montescudo di Rimini gestita
dalla Cooperativa sociale Cento Fiori onlus Rimni;
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4. di dare atto che la spesa totale ammonta a circa € 23.985,31 – iva compresa (€ 111,37 x 205gg + iva)
da imputare al budget che verrà assegnato all’Area Vasta 3 per l’anno 2018:
- Conto economico 0505100101 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale persone
dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope alcool);
- Autorizzazione di spesa AV3TERR 2018 – 23 sub 40;
- Centro di costo 1021926 (residenziale tossicodipendenti);
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 LR 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere copia del 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 al Dipartimento Dipendenze Patologiche, al Servizio Bilancio,
alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, al Servizio Controllo di Gestione per il
seguito di competenza.
Il Direttore dell’Area Vasta n. 3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le
disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 2 pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DI CONCERTO CON IL
DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE – sede di Macerata.
Normativa di riferimento
Vista e richiamata la seguente normativa di settore:
D.Lvo 502/1992, in particolare l'art. 3-septies, comma 4 inerente le prestazioni ad alta integrazione sanitaria;
D.P.R. 10/11/1999 P. O. tutela salute mentale 1998/2000;
D.G.R.M. 6/07/2004 n. 132 Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 2004/2006;
D.P.R. 309/90: “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. 747/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze
patologiche”;
D.G.R.M.n. 1534 del 11/11/2013 - Modifica e integrazione della D.G.R. 747/04 - Riordino del sistema
regionale delle Dipendenze Patologiche;
D.P.C.M. 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.;
D.P.C.M. 29/11/2001 inerente “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare la Tabella
Macro Livelli p. 9 Assistenza Territoriale residenziale Micro livelli: Attività sanitaria e socio-sanitaria
nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie;
L.R.20/2000 Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
D.G.R. 16/12/2011 n. 38 “ Piano socio-sanitario regionale 2012-2014. Sostenibilità, appropriatezza,
innovazione e sviluppo;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che sancisce, ai commi 283 e 284 dell’articolo 2, il transito
definitivo al Sistema Sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Ministero della Giustizia;
DPCM 1 aprile 2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di
sanità penitenziaria”;
DGRM 1154 del 17/05/99 “Assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le comunità
terapeutiche operanti nel settore”;
DGRM 1221 del 30/12/2015 (Approvazione dello schema di accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la
Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche,
l’Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l’Asur Marche relativo alle
prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche;
Nota Asur/DG protocollo n. 30662 del 26.10.2016.

Proposta di provvedimento:
L’assistito R.D., residente a Camerino e in carico al STDP di Camerino, le cui generalità sono riportate
nella scheda anagrafica allegata alla presente determina che per ragioni di riservatezza si sottrae alla
pubblicazione, ha già intrapreso diversi percorsi in comunità terapeutiche riabilitative sia regionali sia
extraregionali, tutti interrotti dalla stessa paziente.
La ragazza era in carico al STDP di Macerata anche se in maniera discontinua da Marzo 2004 a maggio
2017 quando entra in carico al STDP di Camerino in seguito al cambio di residenza.
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Il primo programma terapeutico residenziale è stato avviato nell’aprile 2009 ed interrotto per abbandono
della stessa presso la C.T. “Arcobaleno”. Successivamente, nel 2015, veniva inserita presso la C.T. “San
Patrignano” per poi abbandonare il programma dopo quattro mesi circa.
Come risulta dalla richiesta sottoscritta dalla Dr.ssa Anna Ricci, Responsabile del Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche di Camerino, la paziente “ha dato alla luce in data 07/12/2017, una neonata …; il
Tribunale dei Minorenni delle Marche con Decreto n. prot. 909/12 V.G. del 29/12/2017 disponeva la sospensione
della potestà genitoriale della madre, prescrivendole un percorso di valutazione e terapia rispetto alla sua
condizione di tossicodipendente, prescriveva altresì l’inserimento della minore, al momento della dimissione dal
reparto di Pediatria di Macerata, in una struttura comunitaria adeguata, con finalità terapeutiche in considerazione
delle problematiche di tossicodipendenza della madre, struttura che potesse accogliere anche la madre. La minore
è stata dimessa in data 02.02.2018 e contestualmente inserita con la madre presso la struttura CAST “Strettura”,
con la collaborazione dei Servizi Sociali” e del Servizio Consultoriale di Camerino.
In conformità alla normativa di settore al fine di completare il percorso amministrativo per l’assistita R.D.,
è stata compilata e sottoscritta dalla Responsabile del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Camerino,
Dr.ssa Anna Ricci e dal Direttore U.O Complessa di Psichiatria di Camerino, Dott. Angelo Meloni, la scheda A
“Richiesta di Inserimento comunitario extraregionale” pervenuta alla Direzione Amministrativa Territoriale via
email in data 12/02/2018.
L’assistito E.W., residente a San Severino Marche e in carico al STDP di Camerino, le cui generalità sono
riportate nella scheda anagrafica allegata alla presente determina che per ragioni di riservatezza si sottrae alla
pubblicazione, ha già intrapreso due percorsi in comunità terapeutiche tutti interrotti dallo stesso paziente.
Un primo inserimento, interrotto per abbandono, si è effettuato presso CT “Dianova” nel 2010; nel periodo
febbraio – marzo 2012 una seconda esperienza presso la Struttura terapeutica ANGLAD collegata a San
Patrignano, ugualmente esitato in un abbandono.
Il paziente è in carico al STDP di Camerino da marzo 2008, in modo non continuativo e dal 2010 è in
carico dal D.S.M. Ambulatorio di San Severino Marche.
Come risulta dalla richiesta sottoscritta dalla Dr.ssa Anna Ricci, Responsabile del Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche di Camerino, “la struttura identificata per l’inserimento aderisce alla necessità di dare
continuità terapeutica e garantire una dimissione protetta contestualmente alle dimissioni dell’utente dalla Clinica
“Villa Iolanda”; inoltre il Centro di Osservazione e Diagnosi di “Vallecchio” offre un percorso sia
valutativo/rivalutativo diagnostico che trattamentale nei confronti di utenti con problematiche di
tossicodipendenza e/o poliabuso” e affetti da disturbi psichiatrici. Al tal punto la Dr.ssa Anna Ricci ritiene che il
percorso residenziale presso COD possa sortire “con il possibile inserimento presso una Comunità Terapeutica
per pazienti in “Doppia diagnosi”.
In conformità alla normativa di settore al fine di completare il percorso amministrativo per l’assistito E.W.,
è stata compilata e sottoscritta dalla Responsabile del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Camerino,
Dr.ssa Anna Ricci, la scheda A “Richiesta di Inserimento comunitario extraregionale” pervenuta alla Direzione
Amministrativa Territoriale via email in data 12/02/2018.
La DGRM n. 1221 del 30.12.2015 stabilisce che nel biennio 2016-2017 i flussi di invio di ciascun DDP
presso strutture extra regionali devono essere contenuti nel limite massimo del 10% del flusso complessivo.
Con nota Asur/DG protocollo n. 30662 del 26.10.2016 l’Asur ha definito le categorie che rientrano nella
casistica afferibile al 10% massimo di invii effettuabili fuori Regione di pazienti marchigiani in carico al servizio
“Dipendenze Patologiche”.
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Coerentemente con quanto disposto nella predetta nota l’invio dei pazienti R.D. e E.W. fuori Regione
rientra nella casistica: “utenti che hanno abbandonato il programma terapeutico presso strutture Regionali e che
risultano essere non orientabili a riproposizioni dello stesso”.
La struttura residenziale denominata “C.A.S.T. Assisi Onlus - Strettura” sita nel Comune di Spoleto (PG) è
accreditata con D.G.R. Regione Umbria n. 11079 del 14/11/2016 ed opera in regime di convenzionamento con la
USL Umbria 2 Delibera del Direttore Generale n. 1096 del 21/09/2017.
La struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso “Comunità Vallecchio” Montescudo, gestita
dall’ente Cooperativa sociale Cento Fiori onlus Rimini è accreditata con Determinazioni del Direttore Generale
Sanità e Politiche Sociali del 20/05/2013 n. 5518 e n. 5519. Con delibera di Giunta Generale n. 1604/2015, la
Giunta della Regione Emilia Romagna stabilisce che, nelle more della revisione complessiva del sistema di
accreditamento di questa Regione, tutti provvedimenti di accreditamento, compresi quelli interenti le funzioni di
governo aziendale della formazione e di provider, attualmente in vigore è con scadenza 31 Luglio 2018, anche
sulla base di quanto disposto dalla propria delibera n. 1311/2014, sono confermati fino al 31/07/2018. “Ne
consegue che tutte le strutture già accreditate, rientranti nell’ambito di applicazione della delibera 1604/2015, non
devono, al momento, …, presentare domanda di rinnovo dell’accreditamento”
La retta giornaliera per l’assistito R.D. è pari a € 57,33 per il servizio specialistico residenziale per persone
dipendenti da sostanze da abuso con figli minori, come stabilito con Delibera del Direttore Generale n. 1096 del
21/09/2018.
La retta giornaliera per l’assistito E.W., per la Struttura per la gestione della crisi, è pari a € 111,43 (+ iva
5%) in conformità a quanto stabilito dall’“Accordo locale di fornitura tra l’Azienda USL della Romagna e Enti
Ausiliari… Rinnovo anno 2017” .

Esito dell’istruttoria:
1. di prendere atto dell’inserimento, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si
intendono trascritte, dell’utente R.D. nata il 18/01/1987, le cui generalità sono riportate nella scheda
anagrafica allegata alla presente determina che per ragioni di riservatezza si sottrae alla
pubblicazione, per il periodo dal 02/02/2018 al 31/12/2018, presso la struttura “C.A.S.T. Assisi Onlus
– loc. Strettura Servizio Specialistico Residenziale per persone dipendenti da sostanze da abuso con
figli minori” – fraz. Strettura n. 58 – Spoleto (PG);
2. di dare atto che la spesa totale ammonta a circa € 19.090,89 – iva compresa (€ 57,33 x 333gg) da
imputare al budget che verrà assegnato all’Area Vasta 3 per l’anno 2018:
- Conto economico 0505100101 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale persone
dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope alcool);
- Autorizzazione di spesa AV3TERR 2018 – 23 sub 34;
- Centro di costo 1021926 (residenziale tossicodipendenti);
3. di prendere atto dell’inserimento, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si
intendono trascritte, dell’utente E.W. nato il 28/09/1985, le cui generalità sono riportate nella scheda
anagrafica allegata alla presente determina che per ragioni di riservatezza si sottrae alla
pubblicazione, per il periodo che va dal 08/02/2018 al 31/08/2018, presso la Struttura “Centro
Osservazione e Diagnosi di VALLECCHIO” – Vai Vallecchio, 10 – Montescudo di Rimini gestita
dalla Cooperativa sociale Cento Fiori onlus Rimni;
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4. di dare atto che la spesa totale ammonta a circa € 23.985,31 – iva compresa (€ 111,43 x 205gg + iva)
da imputare al budget che verrà assegnato all’Area Vasta 3 per l’anno 2018:
- Conto economico 0505100101 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale persone
dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope alcool);
- Autorizzazione di spesa AV3TERR 2018 – 23 sub 40;
- Centro di costo 1021926 (residenziale tossicodipendenti);
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 LR 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere copia del 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 al Dipartimento Dipendenze Patologiche, al Servizio Bilancio,
alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, al Servizio Controllo di Gestione per il
seguito di competenza.

Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Barbara Marucci

Il Direttore del Dipartimento
Dipendenze Patologiche Area Vasta 3
Dr. Gianni Giuli

Il Responsabile del Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche di Camerino
Dott.ssa Anna Ricci

Il Dirigente U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
Dr. Alberto Carelli

- ALLEGATI -

N. 2 Scheda Anagrafica dell’utente
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