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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 855/AV3 DEL 27/06/2018  

      

Oggetto: Progetti riabilitativi assistenziali utenti psichiatrici inseriti in strutture residenziali. 

Ricognizione 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 ricognizione 

dell’assistenza riabilitativa residenziale per l’anno 2018, così come richiesta dai Servizi Sanitari competenti 

del Dipartimento di Salute Mentale, e resa dalle strutture residenziali  agli utenti che sono indicati 

nell’allegato elenco cartaceo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2.  di stabilire che il prospetto allegato di cui al p.1, contenente  le generalità degli utenti e dei dati sensibili, 

nonché le rette applicate, la spesa e le autorizzazioni di spesa, sia sottratto alla pubblicazione e separatamente 

trattato, rispetto alla determina principale, per la tutela dei dati sensibili e dei diritti di privacy; 

 

3. di dare atto che il regime assistenziale e riabilitativo di cui trattasi, è stato erogato nella piena conformità alla 

normativa di settore, rilevandone altresì l’adeguatezza e l’appropriatezza, ed attestato con la firma al presente 

atto dagli operatori del DSM dell’area vasta 3 che hanno la presa in carico degli utenti e che provvedono alla 

elaborazione di PTI ( Progetti Terapeutici Individuali), conservati agli atti del DSM e non comunicabili se 

non agli operatori coinvolti ed interessati ai progetti stessi; 

 

4. di prendere atto di quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 “Area Salute Mentale”, prorogata con DGRM n. 

1588 del 28/12/2017, e delle disposizioni regionali e ASUR ( note prot. 56740/2015 e prot.618165/2015); 

 

5. Di dare atto che, in attesa della riclassificazione della residenzialità di tipologia socio – sanitaria 

(L.R.20/2002), e in specie le CADM ( Comunità Alloggio disabili mentali) che non rientrano tra le strutture 

di cui aalla DGR. 1331/2014, il riconoscimento  delle rette avviene sulla base del livello assistenziale ritenuto 

necessario per l’ospite dai servizi sanitari (CSM) richiesto e garantito dalle strutture e rilevabile dal PTI; 

 

6. di dare atto che la spesa totale  a carico dell’Area Vasta n. 3, per i suddetti inserimenti, relativi al periodo 

01/01/2018 al 31/12/2018 ammontante ad euro 1.078.594,08 ,  come si rileva analiticamente nel  prospetto 

allegato di cui al punto 1), recante anche le autorizzazioni di spesa già acquisite per ciascun inserimento nel 

corso dell’anno,  sarà resa economicamente compatibile con le risorse del budget che sarà assegnato per 

l’anno 2018; l’ammontare della spesa è stata calcolata con riferimento alle rette praticate in relazione ai 
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percorsi assistenziali ed essa trova copertura nel budget 2018, che sarà  assegnato all’Area Vasta 3, imputata  

al  conto economico 0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disturbi 

mentali –totale euro 1.078.594,08  di cui euro  333.975,00  c.d.c. 0822940 (Civitanova Marche), euro 

330.908,00 c.d.c. 0822927 ( Civitanova Marche), euro 82.855,00 c.d.c. 0922940 ( Macerata), euro 83.740,13 

c.d.c.0921927 (Macerata), euro 72.233,50 cdc 1021927(Camerino), euro 174.882,45 c.d.c.1022940 

(Camerino); 

 

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 trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa Territoriale, al Dipartimento 

di Salute Mentale, al Servizio 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 resa economicamente compatibile con il  budget 

2018 che sarà  assegnato all’area vasta 3. 

 

  Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                   Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

        Sig. Paolo Gubbinelli                                                                                         Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

La presente determina consta di n. 09  pagine di cui n.1 ( una)  pagina di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE   

 

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

Regionale”; 

Vista e richiamata la seguente normativa di settore: 

 

- D.L.gs. 502/92 e s.m.i. recante “ Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell’art.1, della legge 23 ottobre 

1992, n. 421, in particolare l'art. 3-septies; 

- L. 328/2000 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in 

particolare l’art.22 ove viene definito il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;  

- 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 “ Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare il punto 1.C Area 

Integrazione socio-sanitaria - 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, e  Macro livelli p.1.1 Assistenza penitenziaria, Micro livelli Attività sanitaria e 

socio-sanitaria a favore di detenuti a) prestazioni diagnostiche, terapeutiche  riabilitative e socio-riabilitative 

per le dipendenze e disturbi mentali;  
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- DPCM  1/12/2017  “ Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, comma 

7, del decreto legislativo 30/12/1992, n.502; 

- D.P.R.10/11/1999 P.O. Tutela Salute Mentale 1998/2000; 

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

-  LR.20/2002: “ Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a 

ciclo residenziale e semiresidenziale”; 

- Regolamenti attuativi della L.R.20/2002 : n.1/2004 e n.3/2006; 

- Legge regionale 30/09/2016, n.21  e s.m.i.“Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei 

servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati; 

- Legge 17/2/2012 ( G.U. n.42 del 20/02/2012) “ Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 

22/12/2011, n.211 “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento 

delle carceri”, in particolare art.3 ter “disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari”; 

- Legge n.81 del 30/05/2014 ( Conversione D.L. 52/2014) “ Provvedimento di chiusura degli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari”; 

- D. G. R.M. n.1699 del 16/12/2013” Programma regionale per la realizzazione degli interventi per il 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai fini dell’accesso alle risorse previste dalla legge 

17/2/2012, n.9,art.3 ter,comma7; 

- D. G. R.M. 1011/2013 con la quale la Regione ha provveduto a definire gli standard assistenziali ed i criteri di 

rilevazione della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie, extra ospedaliera e socio-sanitaria nei 

settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale stabilendo i vari livelli assistenziali: intensivo, di 

lungo assistenza/mantenimento/socio-riabilitativo; 

- D. G. R.M. 1195 del 02/8/2013 “ Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in 

conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 29/11/2001 ( definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per 

accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale;  

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

Marche ed Enti Gestori – Modifica della D.G.R.M. 1011/2013”, in particolare l’All. C  - Salute Mentale  e 

l’All. A p.4 Area della Salute Mentale relativo ai moduli assistenziali per pazienti psichiatrici storicamente 

attivati in strutture residenziali sanitarie socio assistenziali in virtù della DGRM 2569/97 e del punto 7.4 

manuale dei requisiti di Autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000 per i quali è previsto entro il 31/12/2016 un 

nuovo percorso di autorizzazione e accreditamento e la loro conversione nei moduli e nei livelli assistenziali 

previsti dalla DGR. 1331/2014;  

- D. G. R.M.  n.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 servizi 

sociali; 

-  D. G. R.M. n. 289 del 09/04/2015 “ Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – Fabbisogno delle strutture 

residenziali e semiresidenziali delle aree : sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;  

- D. G. R.M. n.1105 del 25/09/2017 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – Revisione del fabbisogno 

delle strutture residenziali e semiresidenziali aree sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale; 

- D.G.R.M. n.1252 del 23/10/2017 “ Proposta di regolamento regionale di competenza del consiglio Assemblea 

legislativa regonale concernente “ Definizione delle tipologie 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; 

- Determina Asur/DG n. 445 del 10/07/2017 “ AV5 Accordo con l’Istituto Psico Pedagogico “ Opera Pia 

Bergalucci” di Offida per l’ospitalità di disabili fisici, psichici e sensoriali  gravi presso la RSA disabili – anno 

2015-2016; 
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- Determina Asur/DG n. 72 del 12/02/2018 “ Convenzione con la  società Eagles srl per l’erogazione di 

prestazioni psichiatriche presso la struttura sanitaria denominata Serenity House situata nel Comune di 

Montegrimano Terme (PU). Anno 2018 e anno 2019; 

- Determina Asur/DG n.110 del 27/02/2017 “ Convenzione con la società Atena srl per l’erogazione di 

prestazioni psichiatriche presso la struttura sanitaria psichiatrica denominata Atena situata nel Comune di 

Montecerignone ( PU). Anno 2016- 2017; 

- Determina Asur/DG n.73 del 12/02/2018 “ Convenzione REMS provvisoria  con la Soc. Atena srl dal 

01/01/2018 al 31/12/2018 per l’inserimento di n.15 pazienti ex OPG”; 

- Determina Asur/DG n.547 del 20/09/2016 “Convenzione tra la Asur Area Vasta 4  Fermo e l’Associazione 

Gruppo Famiglia di Porto San Giorgio Comunità Residenziale per la Salute Mentale – Anno 2016-2017; 

- Determina  n.61 del 02/02/2018 Convenzione tra l’AV4 e la Società Solaria soc.Cooperativa Ar.l SRP per 

l’erogazione di prestazioni psichiatriche ( SRP31.1) Comunità San Girolamo”;  

- Decreto n.267/ACR del 25/06/2015 SRP2 n.8 p.l. residenziali  Struttura residenziale psichiatrica “Thaon De 

Revel” –  Coop. Sociale COSS Marche Onlus S.C..P.A. Autorizzazione e accreditamento e Decreto n. 341 del 

28/12/2017 n.4 p.l. in regime residenziali ( cod. SRP2)  cod. ORPS 600319;     

- Decreti : nn. 453/2015 “ L.R. 20/2000 –art.16 – accreditamento istituzionale accreditamento istituzionale 

struttura sanitaria “Casa madonna della Rosa onlus” per l’erogazione di prestazioni psichiatriche SRP31.1 in 

regime residenziale per n.8 p.l., n. 192 del 20/07/2017 “L.R n.21/2016 – DGR n.1501/2016 – accreditamento 

istituzionale della struttura sanitaria denominata “casa Madonna della Rosa per n. 5 posti letto per l’erogazione 

di prestazioni psichiatriche in regime residenziale (cod. SRP31.1), n. 445/ACR del 05/12/2016  “L.R. 21/2016 

l.r.21/2016, art.25 autorizzazione esercizio attività sanitaria per ampliamento di n.12 posti letto di una struttura 

denominata “Casa Madonna della Rosa onlus”-per l’erogazione di prestazioni  psichiatriche (cod. SRP31.1) in 

regime residenziale con una dotazione finale di n.20 p.l.” e Autorizzazione Comune di Fabriano n.4 del 

13/12/2016 “L.R.21 del 30/09/2016 art.9 (ex art.8 L.R.20/2000) – Autorizzazione all’esercizio dell’attività 

sanitaria per l’erogazione di prestazioni psichiatriche(SP3.1.1) in regime residenziale con una dotazione di 

n.20 posti letto  – Casa Madonna Della Rosa  - Via R.Sassi 24 – Fabriano;      

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

semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013”. 

 

Motivazione 

 

Con riferimento alla normativa di settore e sopra richiamata, nell’ambito di accordi socio sanitari integrati che 

hanno coinvolto anche le famiglie, in conformità ai Progetti Terapeutici Individuali (PTI) predisposti dai dirigenti 

medici del D.S.M. dei distretti dell’AV3 di Civitanova Marche, Macerata e  Camerino, gli utenti che sono indicati 

nel prospetto allegato, parte integrante del presente atto, sono stati inseriti presso diverse strutture  psichiatriche 

residenziali sanitarie e socio-sanitarie assistenziali. 

 

Nel corso dell’anno 2018 i case manager  del DSM, nell’effettuare i  monitoraggi periodici di tutti gli utenti 

inseriti in strutture residenziali, hanno rilevato l’ appropriatezza dei percorsi terapeutico- assistenziali condivisi 

con le equipe delle strutture ospitanti, alla luce anche dei nuovi Lea regionali e in conformità alle direttive 

regionali e Asur,  proponendo il proseguo  dei progetti terapeutici individuali , per le ragioni di necessità ed 

opportunità sanitaria, al fine di garantire la continuità terapeutica e gli interventi effettuati, anche quelli disposti a 

seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. 

 

I  Direttori delle U.O.C. del DSM dell’Area Vasta 3 hanno comunicato al direttore dell’U.O.C Direzione 

Amministrativa del Territorio i nominativi degli utenti per i quali si è ritenuta necessaria la prosecuzione degli 

inserimenti per l’anno 2018 : Distretto di Civitanova Marche nota prot. ID n. 1058740 del 24/1/2018 , Distretto di 

Camerino nota prot. ID n. 1088477/CASALMEM del 19/03/2018, Distretto Macerata nota mail trasmessa  dal 

responsabile del DSM all’ufficio referente della direzione amministrativa in data 27/3/2018.  
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 L’assistenza garantita all’utenza di riferimento, come da Progetti Terapeutici Individuali (PTI),  che sono 

conservati agli atti sanitari per motivi di tutela dei dati sensibili e della riservatezza, non comunicabili se non agli 

operatori interessati, necessita di un provvedimento di ricognizione degli inserimenti, anche alla luce degli 

accordi contrattuali stipulati con alcune strutture residenziali psichiatriche  presso le altre Aree Vaste,  alle cui 

disposizioni  si rimanda e ci si riferisce integralmente, per quanto non espressamente specificato nel presente atto: 

 

 Atena  srl determina accordo contrattuale Asur/DG n. 110  del 27/02/2017 anni 2016-2017; 

  Serenity House Montegrimano Terme (PU) - Eagles srl accordo contrattuale determina Asur/DG n. 72 

del 12/02/2018; 

 Atena REMS provvisoria  accordo contrattuale determina Asur/DG n.73 del 12/02/2018; 

 Gruppo Famiglia accordo contrattuale determina Asur/DG n.547 del 20/09/2016 ; 

 Istituto “ Opera Pia Bergalucci” RSA disabili – anno 2015-2016 accordo contrattuale Determina Asur/DG 

n. 445 del 10/07/2017;   

 SRR La Rugiada accordo contrattuale determina ASUR  n.346/DG    del 13/06/2017 convenzione tra 

Asur AV4 e Coop Nuova Ricerca per  la gestione assistenziale nella SRR la Rugiada anni 2017-2018; 

 Comunità San Girolamo - Determina  n.61 del 02/02/2018 Convenzione tra l’AV4 e la Società Solaria 

soc.Cooperativa Ar.l SRP per l’erogazione di prestazioni psichiatriche ( SRP31.1) Comunità San 

Girolamo;  

 SRP.2 “Thaon de Revel” Via Pontelungo, 136 Ancona 12 posti residenziali – 6 posti diurni, Decreto 

n.267/ACR del 25/06/2015 SRP2 n.8 p.l. residenziali  Struttura Residenziale Psichiatrica “Thaon De 

Revel” – Coop. Sociale COSS Marche Onlus S.C.P.A. Autorizzazione e accreditamento e Decreto n. 341 

del 28/12/2017 n.4 p.l. in regime residenziali  (cod. SRP2) codice ORPS n. 600319;   

 Casa Madonna della Rosa onlus  Via R.Sassi, 24 Fabriano  Decreti:  n. 453 del 14/12/2015 L.R. 20/2000 

art.16 accreditamento istituzionale struttura sanitaria “Casa madonna della Rosa onlus” per l’erogazione 

di prestazioni psichiatriche SRP31.1 in regime residenziale per n.8 p.l. , n. 192 del 20/07/2017 “L.R 

n.21/2016 – DGR n.1501/2016 – accreditamento istituzionale della struttura sanitaria denominata “casa 

Madonna della Rosa per n. 5 posti letto per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime 

residenziale (cod. SRP31.1), n.  445/ACR del 05/12/2016  “L.R. 21/2016 l.r.21/2016, art. .25 

autorizzazione esercizio attività sanitaria per ampliamento di n.12 posti letto di una struttura denominata 

“Casa Madonna della Rosa onlus”-per l’erogazione di prestazioni  psichiatriche (cod. SRP31.1) in regime 

residenziale con una dotazione finale di n.20 p.l.” e Autorizzazione Comune di Fabriano n.4 del 

13/12/2016 “L.R.21 del 30/09/2016 art.9 (ex art.8 L.R.20/2000) – Autorizzazione all’esercizio 

dell’attività sanitaria per l’erogazione di prestazioni psichiatriche(SP3.1.1) in regime residenziale con una 

dotazione di n.20 posti letto  – Casa Madonna Della Rosa  - Via R. Sassi 24 – Fabriano;    

  Strutture  Atena : centro Pronta accoglienza ex detenuti “ Molino Giovannetti” autorizzazione n. 1/2012 

Comune di Monte Grimano Terme ex  L.R.20/2002 N.16 posti letto /+ 2 (ORPS 603733);  

  Strutture Eagles Residenza : autorizzazione Comune di Monte Grimano Terme n.1/2016 del 29/12/2016  

“ autorizzazione alla trasformazione di tipologia in “ Residenza Protetta Disabili” nella struttura 

denominata “Serenity House” sita nel Comune di Monte Grimano Terme, via Per San Marino,48 per n. 7 

posti letto +1; Autorizzazione Comune di Monte Grimano Terme  n.2/2016  del 29/12/2016 alla 

trasformazione di tipologia in “ Residenza Protetta Disabili” nella struttura denominata “Serenity House” 

sita nel Comune di Monte Grimano Terme, via Per San Marino,48  n. posti letto 8 +1+3. 

          

Le tariffe applicate sono principalmente quelle di cui alla D.G.RM. 1331/2014 relativamente ai moduli  SRP.3.1, 

SRP3 1.2 e SRP2.2. 

Relativamente agli utenti presenti presso i moduli assistenziali storicamente attivati in  strutture residenziali 

sanitarie e socio assistenziali  in virtù della DGR n. 2569 del 13/10/1997, autorizzate ai sensi della  L. R. 

20/2002  (Case Riposo, Residenze Protette, Comunità Alloggio per disabili mentali, Alloggi sociali per adulti in 
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difficoltà), non ancora autorizzati ma in fase di riconversione dei vecchi moduli, si mantengono le tariffe già 

riconosciute per l’anno 2014/2015, non rientrando gli stessi nella citata DGRM 1331/2014.  

Ad oggi infatti non si è concluso il percorso di autorizzazione e di accreditamento che doveva realizzarsi entro il 

31/12/2016, previsto dalla DGR.1331/2014.   

 

Si richiamano, pertanto, anche per l’anno 2018,  le disposizioni impartite dal direttore del Servizio Sanità della 

Regione Marche (nota prot. 56740/GRM/SAS del 27/1/2015), circa l’applicazione delle tariffe già previste per 

gli inserimenti effettuati ai sensi della DGRM 2569/97 e del  p.7.4 del Manuale dei requisiti di accreditamento di 

cui alla L.R.20/2000 (DGR. 2002/2000 e smi), e dal direttore generale dell’Asur con nota 3495 del 02/02/2015, 

con la quale si chiedeva ai direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale di procedere entro il 31/3/2015 ad una 

mappatura dei posti occupati dagli utenti psichiatrici nelle strutture residenziali per non autosufficienti ( anziani 

e disabili), provvedendo al contempo alla definizione del livello di intensità assistenziale che dovrà connotare 

ogni modulo fra quelli previsti dagli atti regionali, sulla  base della valutazione clinica degli utenti. 

 

Con riferimento alla residenzialità, la Regione Marche ha disciplinato la materia dell’autorizzazione e 

accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi socio sanitari sociali pubblici e privati e degli accordi 

contrattuali con la legge n.21/2016, approvando in via transitoria la disciplina dei criteri e delle procedure per il 

rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti  delle strutture di cui al  DGRM 2200/2000 e s.m.i e DGRM 

n.1889/2001 e s.m.i). 

 

Successivamente con la delibera di Giunta n. 1105/2017 ha poi rivisto l’atto di fabbisogno delle strutture 

residenziali e semiresidenziali di cui alla DGRM 289/2015 , che non è ancora applicabile in quanto non sono 

stati ancora approvati i manuali di autorizzazione e accreditamento di cui all’art.3 comma 1, lettera b) della L.R. 

21/2016. Per le  CADM in fase di trasformazione , si rinvia alle disposizioni di cui alla DGRM 1105/2017. 

 

I dirigenti  medici del DSM hanno rilevato  la necessità  di mantenere anche per l’anno 2018,  sulla base del 

bisogno assistenziale e della gravità clinica  degli utenti presso le varie strutture, avviato già fin dall’anno 2015 

in conformità alle disposizioni regionali e Asur sopra richiamate, gli stessi livelli assistenziali richiesti  e 

garantiti negli anni presso suddette strutture, che in alcuni casi sono assimilabili a quelli delle strutture 

collocabili entro il  nuovo sistema previsto dalla DGR 1331/2014. 

 

Per la struttura Casa Madonna della Rosa, in attesa del perfezionamento e conclusione del percorso di 

autorizzazione e accreditamento come previsto dalla L.R.21/2016, si riconosce la tariffa di cui alla DGRM 

1331/2014 con riferimento al livello assistenziale richiesto dai servizi sanitari (DSM) per l’utente inserito, e 

garantito dalla struttura  così come è rilevabile  dal PTI elaborato. 

 

Riguardo alle strutture Atena s.r.l. e Eagles srl “Serenity House”,  con posta mail del 30/05/2018 sono pervenute  

ai servizi competenti dell’AV3, come richieste,  le dichiarazioni del responsabile legale delle strutture Atena  

s.r.l. e Eagleas s.r.l. circa i  livelli assistenziali garantiti nell’anno 2018 ( parametri sanitari), così come nell’anno 

2017, nei moduli organizzativi della ditta. 

 

E’ da annotare che trattasi di spesa, pari all’importo totale di euro 1.078.594,08, analiticamente indicata per   

ciascun utente, e per quelli inseriti a seguito di provvedimento giudiziario separatamente ai centri di costo 

0822940, 0922940 e 1022940, nel prospetto allegato parte integrante del presente atto,  già contemplata nel 

budget 2018. 

 

Per quanto sopra esposto il Direttore dell’Area Vasta 3  prende atto e conferma la ricognizione delle prestazioni 

di assistenza psichiatrica relativa agli utenti inseriti nell’anno 2018,  presso i moduli assistenziali delle strutture  
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di cui all’allegato elenco, sottratto alla pubblicazione per la tutela dei dati sensibili e i diritti di privacy, in quanto 

recante anche i nominativi degli utenti e le strutture ospitanti. 

Gli operatori del DSM hanno effettuato, ed effettueranno secondo le cadenze stabilite le verifiche e il 

monitoraggio dell’andamento dei progetti terapeutico riabilitativi e assistenziali. 

 

La spesa sopra indicata, che è indicata dettagliatamente  , è stata  calcolata con riferimento alla quota prevista a 

carico del S.S.N., relativa ai livelli essenziali di assistenza, quindi detraendo le quote di carattere sociale della  

rette, ove previste, in conformità ai LEA e alle norme di settore.  

 

 

 

Esito dell’istruttoria 
 

Per tutto ciò premesso, 

SI PROPONE 

 

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

ricognizione dell’assistenza riabilitativa residenziale per l’anno 2018, così come richiesta dai Servizi 

Sanitari competenti del Dipartimento di Salute Mentale, e resa dalle strutture residenziali  agli utenti che 

sono indicati nell’allegato elenco in formato cartaceo, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2. di stabilire che il prospetto allegato di cui al p.1, contenente  le generalità degli utenti e dei dati sensibili, 

nonché le rette applicate, la spesa e le autorizzazioni di spesa, sia sottratto alla pubblicazione e 

separatamente trattato, rispetto alla determina principale, per la tutela dei dati sensibili e dei diritti di 

privacy; 

 

3. di dare atto che il regime assistenziale e riabilitativo di cui trattasi, è stato erogato nella piena conformità 

alla normativa di settore, rilevandone altresì l’adeguatezza e l’appropriatezza, ed attestato con la firma al 

presente atto dagli operatori del DSM dell’area vasta 3 che hanno la presa in carico degli utenti, e che 

provvedono alla elaborazione di PTI ( Progetti Terapeutici Individuali), conservati agli atti del DSM e 

non comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati ai progetti stessi; 

 

4. di prendere atto di quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 “Area Salute Mentale” prorogata con DGRM 

n. 1588 del 28/12/2017. e delle disposizioni regionali e ASUR ( note prot. 56740/2015 e 

prot.618165/2015); 

 

5. Di dare atto che, in attesa della riclassificazione della residenzialità di tipologia socio-sanitaraia 

(L.R.20/2002), e in specie le CADM ( Comunità Alloggio disabili mentali) che non rientrano tra le 

strutture di cui aalla DGR. 1331/2014, il riconoscimento  delle rette avviene sulla base del livello 

assistenziale ritenuto necessario per l’ospite dai servizi sanitari (CSM) richiesto e garantito dalle strutture 

e rilevabile dal PTI; 

 

6. di dare atto che la spesa totale  a carico dell’Area Vasta n. 3, per i suddetti inserimenti, relativi al periodo 

01/01/2018 al 31/12/2018 ammontante ad euro 1.078.594,08, come si rileva analiticamente nel  

prospetto allegato di cui al punto 1), recante anche le autorizzazioni di spesa già acquisite per ciascun 

inserimento nel corso dell’anno, sarà resa economicamente compatibile con le risorse del budget che sarà 

assegnato per l’anno 2018; l’ammontare della spesa è stata calcolata con riferimento alle rette praticate in 

relazione ai percorsi assistenziali ed essa trova copertura nel budget 2018, che sarà  assegnato all’Area 
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Vasta 3, imputata  al  conto economico 0505100105 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale 

alle persone con disturbi mentali –  totale euro 1.078.594,08  di cui euro  333.975,00  c.d.c. 0822940 

(Civitanova Marche), euro 330.908,00 c.d.c. 0822927 ( Civitanova Marche), euro 82.855,00 c.d.c. 

0922940 ( Macerata), euro 83.740,13 c.d.c.0921927 (Macerata), euro 72.233,50 cdc 1021927(Camerino), 

euro 174.882,45 c.d.c.1022940 (Camerino); 

 

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 trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa Territoriale, al 

Dipartimento di Salute Mentale, al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 

       IL DIRETTORE  U.O.C. PSICHIATRIA      Il DIRETTORE UOC  MACERATA             

           D.S.M. Civitanova Marche    Dott. Marco Giansanti  

                      Dott. Stefano Nassini     

 

IL DIRETTORE U.O.C PSICHIATRIA Camerino                      IL DIRETTORE UOC                          

 DIRETTORE DSM      DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE  

 Dott. Angelo Meloni   Dr. Alberto Carelli 

               

    I FUNZIONARI ISTRUTTORI  

   Distretto Civitanova Marche     Distretto Macerata   

   Dr.ssa Maria Antonella Marino           Dr. Andrea Feliziani            

   Distretto Camerino Sig.ra Loredana Agrifoglio  

 

- ALLEGATI - 
 

Allegati n.1 /prospetto utenti/spesa 


