Numero: 935/AV3

Pag.

Data: 17/07/2018

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
935/AV3
DEL
17/07/2018
Oggetto: Rinnovo inserimento in regime residenziale presso la Struttura “Luce sul Mare” di Igea Marina
dell’Utente P.V.

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 autorizzare, per i motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, la proroga del ricovero
dell’utente P.V. presso la struttura “Luce sul Mare” fino al 31.12.2018, salvo proroga o cessazione anticipata.
2. di dare atto che il costo della retta di degenza giornaliera è di € 168,00/die D.G.R. Emilia Romagna n. 5 del 11.01.2017;
3. dare incarico al Servizio UMEA dell’Area Vasta n. 3 - Distretto di Camerino, titolare della presa in carico dell’assistito,
di provvedere al monitoraggio del programma terapeutico presentato dall’Istituto rappresentandone l’andamento e gli esiti
dal Direttore del Distretto;
4. di assumere la spesa a carico dell’AV3 relativamente al periodo 01.07 – 31.12.2018, pari a € 30.912,00 – euro/die
168,00 x 184 giorni – sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà
assegnato per l’anno 2018 (Progetto SISMA) ed imputata al conto economico 0505100109 – Acquisti di prestazioni di
assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26, L. n. 833/78 – autorizzazione di spesa AV3Terr 2018 – 27/19 cdc 1021927;
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. 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 deliberativo alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, al Distretto
di Camerino ed 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 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
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DI CONCERTO CON IL DISTRETTO DI
CAMERINO
Normativa di riferimento:
- D.P.C.M. 14 febbraio.2001 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
- D.G.R. n. 734 del 29 Giugno 2007 - Regolamentazione dell’accesso alle prestazioni residenziali in regime di mobilità
sanitaria interregionale;
-D.G.R. n. 1064 del 22/09/2014 - Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche – ARIS
per gli anni 2014 - 2015
Proposta di provvedimento:
In data 19.05.2016 è stata inviata al Responsabile del Distretto di Camerino da parte dell’U.O. Psichiatria di Camerino
segnalazione di presa in carico dell’assistito P.V. da parte dell’U.M.E.A. con inserimento della stessa presso una struttura
idonea.
In data 01.07.2016 è stata effettuata una valutazione presso il Centro di Riabilitazione “Villaggio delle Ginestre” di Recanati,
ma gli operatori non hanno ritenuto la paziente idonea al ricovero presso la loro struttura per la gravità dei disturbi
comportamentali.
In data 11.07.2016 è stata effettuata dal Coordinatore Ambulatorio Salute Mentale dott.ssa Maria Grazia Pirani e
dall’Assistente Sociale Paola Prosperi, un primo sopralluogo presso la struttura Luce sul Mare di Igea Marina per valutare il
possibile inserimento.
Nella relazione dell’UMEA datata 25.10.2016 si legge: “la nominata in oggetto è affetta da ritardo mentale con gravi
alterazioni del comportamento seguita dal servizio UMEA in collaborazione con U.O.C. di psichiatria di Camerino…. è
seguita a domicilio da due educatrici professionali, una tre ore settimanali, tramite i servizi in convenzione con l’Ambito
Sociale ed un’altra privatamente per due ore settimanali. I controlli farmacologici ed il monitoraggio del quadro clinico
vengono effettuati periodicamente presso l’ambulatorio di Salute Mentale di San Severino Marche. Per detto utente, si era
ipotizzato un inserimento presso il CSER “Il Girasole” di San Severino Marche ma non è stato possibile a causa delle gravi
alterazioni del comportamento della ragazza. Verificato che altri interventi riabilitativi nel luogo di residenza non sono idonei
a causa delle attuali gravi condizioni psicopatologiche, i servizi hanno ritenuto un possibile ricovero in struttura protetta”.
Un’ulteriore nota del 22.11.2016 sottolinea l’urgenza dell’inserimento nella struttura per un peggioramento della paziente
dovuto agli eventi sismici.
La Responsabile dell’U.O. Disabilità Psicofisica Neuropsichiatria Infantile del Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare”,
dott.ssa Vanessa Giordano, ha confermato presso la citata struttura la disponibilità al ricovero per un mese, per un periodo di
osservazione, con supporto integrativo assistenziale individuale di 12 ore al giorno su tutto l’arco della settimana per favorire
l’integrazione e l’inserimento in struttura dati i gravi disturbi comportamentali che presenta.
Con determina del Direttore AV3 n. 1396 del 30.11.2016 si è proceduto all’inserimento dell’utente di cui trattasi c/o la
nominata struttura fino al 31.12.2016;
In data 21.12.2016, il dott. Antonio Sperduto e la Sig.a Paola Prosperi, rispettivamente Neurologo e Assistente Sociale
dell’UMEA del Distretto di Camerino, hanno formalmente ribadito che il setting assistenziale in atto sia il più appropriato
per le attuali condizioni cliniche del paziente in argomento;
Con determina del Direttore AV3 n. 158 del 08.02.2017 si è autorizzata la proroga del ricovero fino al 31.03.2017;
In data 29.03.2017, la dott.ssa Maria Grazia Pirani, Referente Salute Mentale, la dott.ssa Federica Lanari e la Sig.ra Paola
Prosperi, componenti dell’UMEA, si sono recate presso il Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” formalizzando le
condizioni cliniche della paziente con relazione ID888300, precisando che le condizioni cliniche della paziente non
consentono un suo trasferimento e nella stessa relazione hanno ritenuto opportuno prorogare il ricovero dal 01.04.2017 fino
al 31.12.2017 senza ulteriore apporto integrativo assistenziale individuale;
Con determina del Direttore AV3 n. 607 del 04.05.2017 si è autorizzata la proroga del ricovero fino al 31.12.2017;
In data 10 novembre 2017, la dott.ssa Maria Grazia Pirani, Referente Salute Mentale, la dott.ssa Federica Lanari e la Sig.ra
Paola Prosperi, componenti dell’UMEA, si sono recate presso il Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” formalizzando le
condizioni cliniche della paziente con relazione ID1027165, precisando che le condizioni cliniche della paziente non
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consentono un suo trasferimento e nella stessa relazione hanno ritenuto opportuno prorogare il ricovero dal 01.01.2018 fino
al 30.06.2018;
Con determina del Direttore AV3 n. 51 del 17.12.2018 si è autorizzata la proroga fino al 30.06.2018.
In data 11 giugno 2018 , la dott.ssa Maria Grazia Pirani, Referente Salute Mentale, la dott.ssa Federica Lanari e la Sig.ra
Paola Prosperi, componenti dell’UMEA, si sono recate presso il Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” formalizzando le
condizioni cliniche della paziente con relazione ID 1137642, precisando che le condizioni cliniche della paziente non
consentono un suo trasferimento e nella stessa relazione hanno ritenuto indispensabile prorogare il ricovero fino al
31.12.2018.
La retta di degenza giornaliera è di € 168,00/die come da D.G.R. Emilia Romagna n. 5 del 11.01.2017;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità dell’atto, per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente:
1. Autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, la prosecuzione del
ricovero dell’utente P.V., per il periodo 01.07.2018-31.12.2018 presso il Centro di Riabilitazione Luce sul Mare;
2. dare atto che l’AV3 dovrà farsi carico dell’onere relativo alla tariffa giornaliera di ricovero che ammonta ad € 168,00/die;
3. dare incarico al Servizio UMEA dell’Area Vasta n. 3 - Distretto di Camerino, titolare della presa in carico dell’assistito,
di provvedere al monitoraggio del programma terapeutico presentato dall’Istituto rappresentandone l’andamento e gli esiti
dal Direttore del Distretto;
4. di dare atto che la spesa a carico dell’AV3 relativamente al periodo 01.07 – 31.12.2018, pari a € 30.912,00 – euro/die
168,00 x 184 giorni – sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà
assegnato per l’anno 2018 (Progetto SISMA) ed imputata al conto economico 0505100109 – Acquisti di prestazioni di
assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26, L. n. 833/78 – autorizzazione di spesa AV3Terr 2018 – 27/19 cdc 1021927;
5. dare atto 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.;
6. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali, al Distretto
di Camerino ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

Il Funzionario Istruttore
Sig.a Loredana Agrifoglio
Il Dirigente Medico
Responsabile del Distretto di Camerino
Dr.ssa Maria Rita Paolini

Il Dirigente dell’ UOC Direzione Amministrativa Territoriale
(Dr. Alberto Carelli)

- ALLEGATI Prospetto identificativo sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy
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