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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 937/AV3 DEL 17/07/2018  

      

Oggetto: Proroga assistenza semiresidenziale presso La Rugiada a favore di Ca. Ma. – Secondo semestre 

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 prorogare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, l’assistenza 

semiresidenziale a favore di Ca. Ma. presso il Centro Diurno della struttura La Rugiada di Servigliano 

(FM) per il secondo semestre dell’anno 2018; 

 

2. di dare atto che il regime assistenziale e riabilitativo di cui trattasi è erogato in condizioni perfettamente 

conformi alla normativa nazionale nonché regionale di riferimento e che il regime medesimo è altresì 

adeguato ed appropriato per il trattamento delle patologie e problematiche di cui è affetto il paziente;  

 

3. di applicare la retta totalmente sanitaria prevista per tale tipologia di assistenza, come disposto dalla 

D.G.R.M. 1331/2014, come prorogata quest’ultima dalla D.G.R.M. n. 1588/2017, pari ad euro/die 56,00; 

 

4. di prendere atto del parere sanitario dello specialista psichiatra del DSM dell’AV3 del 05-07-2018, ai fini 

della proroga semiresidenziale per il secondo semestre 2018 a favore del paziente sopra citato, come 

previsto anche dai provvedimenti pregressi già assunti; 

 

5. di dare atto che la spesa sanitaria per l’assistenza presso il Centro Diurno “La Rugiada” per il secondo 

semestre 2018, pari a circa 4.000,00 - euro/die 56,00 x 4 giorni a settimana x 6 mesi + 5% IVA – sarà 

coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato 

per l'anno 2018 
Autorizzazione Conto C.d.C. 

 

              AV3TERR   20 sub 1/2018 

0505090105 - acquisti di prestazioni di 

assistenza semiresidenziale alle 

persone con disabilità psichiche 

 

                0921824 

 

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 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                                                        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 DIPARTIMENTO 

SALUTE MENTALE – Macerata  

 

Normativa di riferimento 

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”. 

Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 11/DSS del 08/03/2012, 

recante nullaosta al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 20/2000. 

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria n. 3045 del 05-05-2012 alla società cooperativa sociale 

Nuova Ricerca Agenzia Res. 

Decreto di autorizzazione ed accreditamento n. 146/AIR del 19-04-2011 per l’esercizio all’attività socio 

sanitaria riabilitativa a favore del Centro Diurno e Residenziale “La Rugiada”.  

Decreto del Dirigente Servizio Salute Regione Marche n. 53/sal del 29-12-2010 e rinnovata dal Dirigente 

della posizione di funzione accreditamenti 118/ACR del 18-04-2017. 

Determina ASUR/DG 13-06-2017 riguardante la convenzione tra la ASUR e la cooperativa Nuova 

Ricerca Agenzia Res per la gestione di attività assistenziali residenziali nella SRR La Rugiada. Anno 2017-2018. 

D.G.R.M. 1131 del 25-11-2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione 

Marche ed Enti Gestori”. 

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

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

 

Proposta di provvedimento 

Il paziente Ca., Ma., riconosciuto invalido al 75% e destinatario dello stato di handicap ai sensi della 

Legge 104/92, è stato seguito dagli specialisti medici del Centro di Salute Mentale dell’AV3, con vari ricoveri 

presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura per l’insorgenza di patologia psichiatrica.  

Il M.M.G. del paziente con prescrizione impegnativa del 20-06-2015, congiuntamente agli specialisti 

sanitari del D.S.M. hanno ritenuto necessario applicare al paziente un progetto terapeutico con la collaborazione 

dei familiari del paziente, ai fini della sua inclusione sociale, ragion per cui hanno chiesto che Ca. Ma. sia preso in 

carico da Centro Diurno de “La Rugiada” di Servigliano.  

La motivazione della scelta di tale struttura, come si evince dalla relazione del dirigente medico del 

D.S.M. con nota del 10-09-2015, risiede nel fatto che la stessa soddisfa sia caratteri di appropriatezza in relazione 

alla patologia del paziente sia la vicinanza rispetto alla residenza di Ca. Ma., dato che il paziente è seguito a 

livello ambulatoriale dal Servizio Psichiatrico, ragion per cui la frequentazione di interventi assistenziali di 

carattere sociale in un luogo protetto, sono  considerati interventi mirati ai fini riabilitativi del paziente.  

Il progetto terapeutico predisposto dall’equipe del Centro Diurno ha previsto inizialmente due accessi 

settimanali, successivamente è stato rettificato con relazione sanitaria del 25-11-205 e del 11-01-2016 prevedente 

quattro accessi settimanali; tali interventi riabilitativi sono stati visionati dallo specialista  psichiatra del D.S.M., 

la quale prevede verifiche a cadenza semestrale.  

Con successive determine di Area Vasta è stata prorogata la relativa assistenza; la cui ultima in ordine 

temporale è la determina n. 91/AV3 del 24-01-2018. 

Con relazione sanitaria del 28-06-2018 l’equipe della Rugiada ha illustrato gli obiettivi raggiunti nel 

corso del primo semestre dell’anno 2017, ma con contestale richiesta di proroga degli interventi riabilitativi 

contenuti nel progetto individuale anche per il secondo semestre del 2018, al fine di permettere la stabilizzazione 

del paziente in una attività lavorativa protetta presso il Comune di Servigliano, i cui referenti assistenti sociali 

hanno illustrato la possibilità di inserimento socio-lavorativo del paziente.  
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Lo specialista medico del D.S.M., con nota mail del 05-07-2018 ha comunicato il seguente parere 

sanitario: “…il progetto presso la Rugiada va rinnovato, il paziente mantiene un soddisfacente compenso quindi è 

fondamentale mantenerlo anche per il secondo semestre dell’anno 2018”.   

La spesa totalmente sanitaria per la proroga dell’assistenza semi residenziale a Ca. Ma. presso il Centro 

Diurno La Rugiada è di euro/die 56,00; tale tariffa si deduce dallo standard assistenziale di cui alla D.G.R.M. 

1331/2014.  

La spesa sanitaria per l’assistenza a Ca. Ma. per il secondo semestre 2018, con possibilità di valutare 

ulteriore proroga alla scadenza, sarà pari a circa euro 4.000,00 - euro/die 56,00 x 4 giorni a settimana x 6 mesi + 

5% IVA – e sarà contabilizzata all’autorizzazione AV3TERR 20.1/2018, Conto 0505090105 – acquisti di 

prestazioni di assistenza semiresidenziale alle persone con disabilità psichiche – C.d.C. 0921824. 

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 l’assistenza semiresidenziale a favore di Ca. Ma. presso il Centro Diurno della struttura La 

Rugiada di Servigliano (FM) per il  secondo semestre dell’anno 2018; 

2. di dare atto che il regime assistenziale e riabilitativo di cui trattasi è erogato in condizioni perfettamente 

conformi alla normativa nazionale nonché regionale di riferimento e che il regime medesimo è altresì 

adeguato ed appropriato per il trattamento delle patologie e problematiche di cui è affetto il paziente;  

3. di applicare la retta totalmente sanitaria prevista per tale tipologia di assistenza, come disposto dalla 

D.G.R.M. 1331/2014, come prorogata quest’ultima dalla D.G.R.M. n. 1588/2017, pari ad euro/die 56,00; 

4. di prendere atto del parere sanitario dello specialista psichiatra del DSM dell’AV3 del 05-07-2018, ai fini 

della proroga semiresidenziale per il secondo semestre 2018 a favore del paziente sopra citato, come 

previsto anche dai provvedimenti pregressi già assunti; 

5. di dare atto che la spesa sanitaria per l’assistenza presso il Centro Diurno “La Rugiada” per il secondo 

semestre 2018, pari a circa 4.000,00 - euro/die 56,00 x 4 giorni a settimana x 6 mesi + 5% IVA – sarà 

coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato 

per l'anno 2018 
Autorizzazione Conto            C.d.C. 

 

AV3TERR   20 sub 1/2018 

0505090105 - acquisti di prestazioni di 

assistenza semiresidenziale alle 

persone con disabilità psichiche 

 

0921824 

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 al 

Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 
Il Responsabile del procedimento  

     Dr. Andrea Feliziani  

 

 

 Il Direttore Sanitario                Il Dirigente Amm.vo 

 Macrostruttura Territorio          UOC Direzione Amm.va Territoriale  

Dr.ssa Giovanna Faccenda                                                Dr. Alberto Carelli  

 

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


