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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 829/AV3 DEL 22/06/2018  

      

Oggetto: Approvazione assistenza residenziale urgente a Fr. Ca. presso la Comunità 
Casa Madonna della Rosa di Fabriano. 

 

 

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, l’assistenza 

residenziale urgente ed indifferibile alla paziente Fr. Ca., presso la Comunità Casa Madonna della Rosa 

Onlus di Fabriano, sulla base della relazione sanitaria del Direttore DSM del 08-06-2018, alla luce della 

gravosa situazione clinica in cui si trova attualmente la paziente;  

 

2. di concedere l’autorizzazione all’assistenza residenziale a Ca. Fr. per mesi 3 (tre), successivamente alla  

quale si effettuerà una nuova valutazione del caso sia sotto il profilo sanitario sulla base dello stato di 

adesione ai trattamenti sia la tipologia dell’intervento; 

 

3. di dare atto che lo standard assistenziale erogato dalla Comunità Casa Madonna della Rosa è quello 

relativo al socio riabilitativo SRP3.1.1, conformemente all’autorizzazione all’esercizio n. 4 del 13-12-

2016;  

 

4. di applicare la retta di degenza per il periodo dei 3 (tre) mesi  - pari ad euro 115,00 - la cui quota sanitaria 

è di euro 80,50 secondo il livello di intensità assistenziale desumibile dalla D.G.R.M. 1331/2014;  

 

5. di imputare la spesa a carico dell’Area Vasta n. 3 per i 3 (tre) mesi di assistenza, pari a 7.245,00 euro – 

euro/die 80,50 x 90 giorni – e la stessa sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità 

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

25.18/2018 - Conto 0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con 

disturbi mentali, c.d.c. 1021927; 

 

6. 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.; 

 

7. 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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8. 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 che la spesa prevista nel documento istruttorio 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 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 5  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 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; 

Deliberazione n. 38 del 16-12-2011 “Piano Socio Sanitario Regione Marche 2012-2014”; 

D.G.R.M. n. 132 del 06-07-2004 recante “Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale”. 

D.G.R.M. n. 1331/1214 “Accordo tariffe assistenza residenziali e semiresidenziale tra Regione Marche ed 

Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”.  

D.G.R.M. n. 1588 del 28-12-2017 “Proroga della D.G.R.M. 1331/2014- Accordo tariffe assistenza 

residenziale e semiresidenziale Tra Regione Marche ed Enti Gestori  - modifica della dgr 1011/2013”. 

D.G.R.M. n. 132 del 06-07-2004 recante “Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale”. 

Autorizzazione n. 4 del 13-12-2016 del Comune  di Fabriano, per Casa Madonna delle Rosa e relativa 

all’esercizio dell’attività sanitaria per l’erogazione di prestazioni psichiatriche (SRP3.1.1).  

 Accreditamento Casa Madonna delle Rosa come struttura psichiatrica residenziale , classe 5, ai sensi della 

Legge n. 21/2016. 

 

Proposta di provvedimento 

La paziente Fr. Ca., affetta da attacchi di panico in paziente con disturbo di personalità border line ed 

abuso di alcol, è stata seguita dal Centro di Salute Mentale del DSM dell’AV3 a partire dall’anno 2005. Per le 

condotte di abuso la paziente è in cura presso il SERT di Camerino. 

Nel corso dell’anno 2013, la paziente è stata inserita in percorsi riabilitativi presso la comunità IRS 

Aurora e nel 2015 presso Villa Jolanda, entrambi conclusi con auto dimissione pochi giorni dopo il ricovero. 

La paziente si è sempre mostrata ambivalente e discontinua nei confronti della terapia prescritta e dei 

percorsi terapeutici. Per incapacità di gestione economica è stata disposta misura cautelare con amministratore di 

sostegno. La paziente ha effettuato vari tentativi auto lesivi e per questo ricoverata in ambito sanitario, 

successivamente alla quale trasferita in reparto SRT dove la stessa ha recuperato autonomia negli atti di vita 

quotidiana. Nel mese di maggio del corrente anno 2018, la paziente è stata trasferita nuovamente presso Villa 

Jolanda per stabilizzazione clinica psichiatrica. Attualmente Fr. Ca. non ha raggiunto un grado di autonomia tale 

da permettere di vivere autonomamente, per cui le sue condizioni clinico sanitarie consigliano che sia seguita in 

ambito comunitario con assunzione di terapia farmacologia e riabilitazione psicoterapica. La paziente inoltre è in 

attesa di udienza cautelare di interdizione, per la quale è stato nominato amministratore di sostegno.  

Per la complessa situazione succitata, il Direttore del DSM, con relazione del 08-06-2018 ha chiesto che 

la paziente sia inserita presso la Comunità Casa Madonna della Rosa, la quale opportunamente contattata ha dato 

disponibilità all’accoglienza della paziente a partire dal 10-06-2018.   

Sussistono quindi le condizioni di appropriatezza e di gravosità sanitaria per autorizzare l’assistenza 

residenziale alla paziente Fr. Ca. per un periodo di mesi 3 (tre), al termine della quale sarà effettuata nuova 

valutazione degli apporti assistenziali e della tipologia di intervento.  

La spesa sanitaria che si andrà erogare a Fr. Ca. per i 3 (tre) mesi, sarà pari ad euro 7.245,00, così 

calcolata: euro/die 80,50 x 90 giorni, sarà imputata all’autorizzazione AV3TERR n. 25.18/2018 - Conto 

0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali, c.d.c. 1021927. 

Il Dirigente Responsabile attesta la regolarità procedurale e la legittimità alla normativa vigente. 

 

Esito dell’istruttoria 
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 In base alle motivazioni esposte, si propone 

1. di approvare l’assistenza residenziale urgente ed indifferibile alla paziente Fr. Ca., presso la Comunità 

Casa Madonna della Rosa Onlus di Fabriano, sulla base della relazione sanitaria del Direttore DSM del 

08-06-2018, alla luce della gravosa situazione clinica in cui si trova attualmente la paziente;  

2. di concedere l’autorizzazione all’assistenza residenziale a Ca. Fr. per mesi 3 (tre), successivamente alla  

quale si effettuerà una nuova valutazione del caso sia sotto il profilo sanitario sulla base dello stato di 

adesione ai trattamenti sia la tipologia dell’intervento; 

3. di dare atto che lo standard assistenziale erogato dalla Comunità Casa Madonna della Rosa è quello 

relativo al socio riabilitativo SRP3.1.1, conformemente all’autorizzazione all’esercizio n. 4 del 13-12-

2016;  

4. di applicare la retta di degenza per il periodo dei 3 (tre) mesi  - pari ad euro 115,00 - la cui quota sanitaria 

è di euro 80,50 secondo il livello di intensità assistenziale desumibile dalla D.G.R.M. 1331/2014;  

5. di imputare la spesa a carico dell’Area Vasta n. 3 per i 3 (tre) mesi di assistenza, pari a 7.245,00 euro – 

euro/die 80,50 x 90 giorni – e la stessa sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità 

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

25.18/2018 - Conto 0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con 

disturbi mentali, c.d.c. 1021927; 

6. 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.;     

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

8. 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 Direttore FF DSM                Il Dirigente Amministrativo  

 Dr. Angelo Meloni              UOC Direzione Amministrativa Territoriale   

                                                 Dr. Alberto Carelli   

 

 
 

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

 
 


