
 
 
                    

 

Impronta documento: 71E16D0A4E35498002E7168DD8CFBD33613EF6CC 

(Rif. documento cartaceo CE002DF59CE61C52E7DABF49A37B107A0F81B727, 144/05/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 794/AV3 

Data: 14/06/2018 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 794/AV3 DEL 14/06/2018  

      

Oggetto: RICOGNIZIONE ASSISTENZE RESIDENZIALI CON AGGIORNAMENTO LIVELLI 

ASSITENZIALI  PER PAZIENTI  MINORI  PRESSO LA COMUNITA’ ACQUAVIVA DI  CAGLI. 

 

 

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, le assistenze 

residenziali per l’anno 2018 ai pazienti An. Da., Vel. Al. e Pu. Gi.  presso la Comunità Acquaviva di Cagli, a 

gestione diretta della Cooperativa Sociale Utopia, secondo i livelli assistenziali così come di seguito indicati, sulla 

base della relazione del 28-05-2018 del Responsabile dell’U.O. Neuropsichiatria Infantile AV3; 

 

2. di attribuire i seguenti livelli di intensità assistenziale:  

per il paziente An. Da. assegnare il seguente periodo di assistenza con attribuzione del seguente livello assistenziale:  

Gennaio – Settembre 2018 Alta Intensità  SRT- 1 A1   euro 250,00 Iva compresa 

 

per il paziente Vel. Al. il seguente periodo di assistenza con attribuzione del seguente livello assistenziale:  

Gennaio – 10 Settembre 2018 Bassa Intensità  SRT- 1 A3   euro 178,00  Iva compresa 

 

per il paziente Pu. Gi. il seguente periodo di assistenza con attribuzione del seguente livello assistenziale:  

Gennaio – Aprile 2018 Media Intensità  SRT- 1A2  euro 220,00 Iva compresa 

Maggio – Settembre 2018 Alta Intensità  SRT- 1 A1   euro 250,00 Iva compresa 

 

3. di assumere la spesa totalmente sanitaria per i succitati periodi e livelli assistenziali dei tre pazienti a carico 

dell’AV3 per un importo complessivo di euro 177.934,00 (Iva 5% compresa), secondo le tariffe di cui alla 

D.G.R.M. 118 del 22-02-2016 e che la stessa sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità 

economiche del budget che sarà assegnato per l'anno 2018, ed imputato all’autorizzazione di spesa AV3TERR n. 

26.18/2018, Conto 0505100111 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità - c.d.c. 

0921941; 

 

4. di prendere atto della dimissione della paziente Ve. Al. prevista per il giorno 10-09-2018, secondo le risultante della 

relazione sanitaria del 28-05-2018 a firma del Responsabile NPI AV3; 

 

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. n. 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 alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e al Servizio 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 che la spesa prevista nel documento istruttorio per l'anno 2018 sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l'anno 2018. 
 
 
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                   Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
            Paolo Gubbinelli                                                                                        Dr.ssa Lucia Eusebi 
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La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DI CONCERTO CON L’UNITA’ 

OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – Macerata   

 
Normativa di riferimento 

D.P.C.M. 12-01-2017 Art. 25 “Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuro psichiatrico e del 

neuro sviluppo.” 

Accordo del 24.01.2013 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante “Piano 

di azioni nazionale per la salute mentale”.  

Legge Regionale 20/2000 recante “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, 

accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. 

Delibera Amministrativa Consiglio Regione Marche n. 38 del 16-12-2011 “Piano Socio Sanitario Regionale 2012-

2014”. 

Delibera Amministrativa Consiglio Regione Marche n. 132 del 06-07-2004 “Progetto obiettivo tutela Salute Mentale 

2004-2006”. 

D.G.R.M. 1331 del 25-11-2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed 

Enti Gestori”. 

D.G.R.M. 111 del 23-02-2015 “Piano Regionale Socio Sanitario 2012-2014 Governo della domanda socio-sanitaria: 

integrazione di accesso valutazione e continuità dell’assistenza tra servizi sanitari e socio-sanitari”. 

D.G.R.M. 118 del 22-02-2015 “Recepimento accordo della Conferenza Unificata del documento concernente “Gli 

interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neurospichiatrici dell’infanzia e 

dell’adolescenza”. Modifica D.G.R.M. n. 1331/2014”. 

D.G.R.M. n. 118 del 22-02-2016 “Recepimento Accordo Conferenza Unificata concernente Gli interventi 

residenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuro psichici dell’infanzia e adolescenza”. 

Legge Regione Marche 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei 

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

sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” 

D.G.R.M. 716 del 26-06-2017 “Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 "Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502. 

Recepimento e prime disposizioni attuative” 

Autorizzazione al funzionamento della  Comunità Psichiatrica Educativa Terapeutica Acquaviva di Cagli del 28-06-

2012 a gestione della società cooperativa sociale Utopia a r.l.;  

 Accreditamento istituzionale n. 120/DSS del 20-11-2012 della Comunità Acquaviva.   

 Determina ASUR/DG n. 750 del 06-12-2016 “Convenzione con struttura sanitaria denominata Comunità Acquavia  

per l’erogazione di prestazioni psichiatriche (SRP5). Biennio 2016-2017”. 

 Determina n. ASUR/DG n. 126 del 07-03-2017 “Annullamento ai fini del sistema Atti-web sanità. Convenzione con 

struttura sanitaria denominata Comunità Acquavia  per l’erogazione di prestazioni psichiatriche (SRP5). Biennio 2016-2017” 

 Determina ASUR/DG n. 331 del 31-05-2017 “Integrazione determina n. 126/ASURDG/2017 relativa alla 

convenzione con la struttura sanitaria denominata Comunità Acquaviva per l’erogazione di prestazioni psichiatriche (SRP5). 

Biennio 2016-2017”.  

Determina ASUR/DG n. 330 del 21-05-2018 “Convenzione con struttura sanitaria denominata Comunità Acquavia  

per l’erogazione di prestazioni psichiatriche (SRP5). Codice OPRS 601248. Triennio 2018-2020” 

 

Proposta di provvedimento 

I pazienti minori Da. An., Ve. Al. e Pu. Gi., nel corso degli anni pregressi sono stati autorizzati con determina di 

Area Vasta 3 ad essere assistiti nella Comunità Acquaviva di Cagli, gestita dalla cooperativa sociale Utopia, a seguito delle 

loro affezioni di ordine neuro psichiatrico.  

Le fattispecie assistenziali sono state prese in carico dal Responsabile della NPI dell’Area Vasta n. 3 che ha 

illustrato le condizioni cliniche di ognuno di essi con apposite relazioni sanitarie. 
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Il Dirigente medico della NPI ha ritenuto di ricoverare i succitati pazienti presso la Comunità Acquaviva di Cagli, 

struttura specializzata nell’assistenza terapeutica riabilitativa di soggetti minori affetti da problematiche di ordine 

psichiatrico, in accordo con  le rispettive famiglie, dato che sono venute meno le possibilità di gestire i pazienti in ambito 

familiare o tramite i servizi territoriali e ospedalieri.  

Con successive determine sono state prorogate le assistenze ai succitati pazienti, le ultime in ordine temporale sono 

state la n. 1495/AV3 del 16-12-2016, la n. 218/AV3 del 20-02-2017 e la n. 999/AV3 del 17-07-2017,  

Dal punto di vista tecnico-specialistico, come risultante dalla relazione sanitaria del Responsabile Medico della NPI 

del 21-02-2017, si ritiene che la Comunità Acquaviva sia adeguata ed appropriata, nonché rispondente ai bisogni dei pazienti, 

anziché la Comunità Beata Corte di Caccamo con cui è stata approvata la convenzione per l’assistenza residenziale per 

minori con problematiche psichiatriche, tanto che le caratteristiche terapeutiche offerte dalla Comunità Acquaviva può 

consentire di soddisfare in modo migliore l’appropriatezza clinica e terapeutica da erogare ai pazienti. 

Con la seguente relazione sanitaria a firma del Responsabile della NPI AV3 del 28-05-2018  sono stati descritte le 

condizioni cliniche dei tre pazienti ospitati presso la Comunità Acquaviva, indicando per ciascuno di essi i livelli assistenziali 

relativamente alla scansione temporale mensile del 2018: “….in seguito a valutazione presso la Comunità  ed un incontro 

con gli operatori che seguono i minori, si specifica per Pu. Gi. media assistenza dal gennaio ad aprile, poi da maggio a 

settembre in alta intensità, successivamente da rivalutare con tutte le parti coinvolte; per Ve. Al. bassa assistenza da gennaio 

fino alla dimissione prevista per il giorno 10-09-2018; per An. Da. alta intensità da gennaio a fine settembre poi 

rivalutazione del progetto”. 

La retta di degenza, in relazione ai differenti periodi assistenziali, commisurata ai singoli livelli per ciascun paziente, 

sono desumbili dalla D.G.R.M. n. 118/2016, che ha modificato ed integrato la D.G.R.M. n. 1331/2014.  

La spesa complessiva che l’Area Vasta n. 3 sosterrà per i tre pazienti, in relazioni ai periodi su indicati sarà di euro 

177.934,00 (Iva 5% compresa) e sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget 

che sarà assegnato per l'anno 2018, ed imputato all’autorizzazione di spesa AV3TERR n. 26.18/2018, Conto 0505100111 – 

acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità - c.d.c. 0921941.  

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 prorogare le assistenze residenziali per l’anno 2018 ai pazienti An. Da., Vel. Al. e Pu. Gi.  presso la Comunità 

Acquaviva di Cagli, a gestione diretta della Cooperativa Sociale Utopia, secondo i livelli assistenziali così come di 

seguito indicati, sulla base della relazione del 28-05-2018 del Responsabile dell’U.O. Neuropsichiatria Infantile 

AV3; 

 

2. di attribuire i seguenti livelli di intensità assistenziale:  

per il paziente An. Da. assegnare il seguente periodo di assistenza con attribuzione del seguente livello assistenziale:  

Gennaio – Settembre 2018 Alta Intensità  SRT- 1 A1   euro 250,00 Iva compresa 

 

per il paziente Vel. Al. il seguente periodo di assistenza con attribuzione del seguente livello assistenziale:  

Gennaio – 10 Settembre 2018 Bassa Intensità  SRT- 1 A3   euro 178,00  Iva compresa 

 

per il paziente Pu. Gi. il seguente periodo di assistenza con attribuzione del seguente livello assistenziale:  

Gennaio – Aprile 2018 Media Intensità  SRT- 1A2  euro 220,00 Iva compresa 

Maggio – Settembre 2018 Alta Intensità  SRT- 1 A1   euro 250,00 Iva compresa 

 

3. di assumere la spesa totalmente sanitaria per i succitati periodi e livelli assistenziali dei tre pazienti a carico 

dell’AV3 per un importo complessivo di euro 177.934,00 (Iva 5% compresa), secondo le tariffe di cui alla D.G.R.M. 

118 del 22-02-2016 e che la stessa sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche 

del budget che sarà assegnato per l'anno 2018, ed imputato all’autorizzazione di spesa AV3TERR n. 26.18/2018, 

Conto 0505100111 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità - c.d.c. 0921941; 

 

4. di prendere atto della dimissione della paziente Ve. Al. prevista per il giorno 10-09-2018, secondo le risultante della 

relazione sanitaria del 28-05-2018 a firma del Responsabile NPI AV3; 
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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. n. 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 alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e al Servizio Contabilità e 

Bilancio per il seguito di competenza. 

           
Il Responsabile del procedimento  

     Dr. Andrea Feliziani  

   

 

 

 

    Il Direttore Sanitario                     Il Dirigente Amministrativo  

 Macrostruttura Territorio          UOC Direzione Amministrativa Territoriale  

 Dr.ssa Giovanna Faccenda                                  Dr. Alberto Carelli  

 

- ALLEGATI - 

Prospetti identificativi pazienti sottratti alla pubblicazione per ragioni di privacy 

 

 


