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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 532/AV4 DEL 24/07/2018  
      

Oggetto: [  Prestazioni di assistenza aggiuntive rispetto all’inserimento della Sig.ra C. 
B. nella Struttura Villa Miralago di Cuasso al Monte - DCA - Anno 2018] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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 dell’UOC Bilancio e Contabilità e del Dirigente della UOC Controllo di 
Gestione, alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

 
1) di autorizzare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono 

trascritte, l’utilizzo di assistenza aggiuntiva necessaria alla gestione del progetto terapeutico della Sig.ra C. 

B., paziente affetta da Disturbo del Comportamento Alimentare con problematiche di particolare 

complessità e richiedenti attività assistenziale continuata e ad personam, presso la Struttura Villa 

Miralago di Cuasso al Monte (VA); 

 

2) di dare atto che il maggior costo sostenuto dalla struttura ed integrativo della retta di ricovero è stato 

quantificato dalla stessa in € 71,00/die (iva esente); 

 

3) di dare atto che la spesa massima delle prestazioni di cui all’oggetto è pari ad € 24.306,00 (comprensivo 

di bolli) e sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget 
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2018 AV4 quando sarà definito e assegnato con imputazione al conto economico n. 0505120101 “Acquisti 

di altre prestazioni sanitarie”; 

 

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art.4 della L. 412/91 e 

dell’art 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

6) di trasmettere copia della presente determina al DSM e al Servizio Bilancio per i seguiti di competenza. 

 
 
 
          
         

Il Direttore della AREA VASTA 4 
         Dott. Licio Livini 
 
 
        
 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
 
Si attesta, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, che i costi di cui al presente atto 
saranno resi compatibili con il budget dell’Area Vasta 4 per l’anno 2018 quando definito e assegnato, con 
imputazione della spesa al conto economico n. 0505120101 (Aut 145 Sub 4). 
 
 
 
 
Il Direttore U.O.C. Dipartimentale                                                                        Il Dirigente Amministrativo                                                   
Contabilità, Bilancio e Finanza                                                                               Controllo Gestione 
Coordinatore di AV Asur                                                                                          Dott. Daniele Rocchi 
Dott. Luigi Stortini                                                         
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La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 

 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Dipartimento Salute Mentale) 

 

 

Normativa di riferimento 

 

 D.P.C.M. del 14/02/2001 - " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie"; 

 D.P.C.M   del 29/11/2001 “Definizione dei livelli Essenziali di assistenza”; 

 D.P.C.M. del 12/01/2017- con i Nuovi Livelli essenziali di assistenza – LEA pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18/03/2017; 

 D.G.R. Marche n. 2569 del 13/10/1997 -  "Linee guida per l'assistenza integrata sociale e sanitaria 

in soggetti malati mentali"; 

 D.G.R Marche n. 1331 del 25/11/2014 - “Accordo Tariffe Assistenza Residenziale e 

Semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti gestori. Modifica della DGR 1011/2013”. 

 D.G.R Marche n. 1011/2013 – “Standard assistenziali e criteri di rilevazione della residenzialità e 

semi-residenzialità delle aree sanitarie, extra-opedaliera e socio sanitaria nei settori anziani non 

autosufficienti, disabili e salute mentale- livelli assistenziali” 

 D.G.R. Marche n. 289/2015 – “Definizione fabbisogno socio sanitario e sociale” 

 Legge Regionale n. 21/2016 – “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei 

servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati” 

 D.G.R. M. n. 247 del 30/03/2015 “Linee di indirizzo per la realizzazione di una rete integrata di servizi 
per la prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) nella Regione Marche” 
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 D.G.R.M. n. 1540 del 12/12/2016 “DGR n. 247/2015 Linee di indirizzo per la realizzazione di una rete 
integrata di servizi per la prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) nella 
Regione Marche - Integrazione” 

Motivazione 
 

Con determina n. 496/AV4 del 05/07/2018 è stata eseguita la ricognizione degli inserimenti in strutture 
residenziali di pazienti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare per l’anno 2018.   
Tra gli assistiti inseriti è indicata in elenco anche la Sig.ra C. B., ospite della struttura Villa Miralago di 
Cuasso al Monte (VA). 
 
Nel programma terapeutico, a causa del particolare e grave quadro psico-patologico ed organico in cui 
versa la paziente nonché per contenere gli agiti impulsivi della stessa e garantire una più corretta 
riabilitazione nutrizionale, la struttura ha valutato la necessità di bisogni di cura specifici che richiedono 
un rapporto paziente-operatore 1:1. e quindi l’affiancamento diurno e notturno dell’assistita con un 
operatore dedicato. 
Il Dirigente Medico della UOSD DCA di questa Area Vasta, Dott.ssa Patrizia Iacopini, ha condiviso il 
maggior bisogno assistenziale rilevato nonché le modalità di terapeutiche indicate, confermando quanto 
scritto nella relazione clinica dall’equipe della struttura. 
 
Con note del Direttore UOC Psichiatria, Dott.ssa Mara Palmieri, è stato autorizzato, oltre che l’inserimento 
in struttura, anche l’utilizzo di prestazioni assistenziali aggiuntive a favore della paziente Sig.ra C.B., per un 
periodo complessivo che va dal 24/01/2018 al 31/12/2018 (Note prot. n. 7874 del 12/02/2018, n. 10919 
del 29/02/2018 e n. 31183 del 20/06/2018). 
 
I maggiori costi sostenuti dalla struttura per coprire le particolari esigenze assistenziali di cui sopra, ed 
integrativi della retta di ricovero, sono stati quantificati dalla stessa in € 71,00/die (iva esente). 
La spesa massima complessiva prevista è pari ad € 24.306,00 (comprensivo di bolli). 
 
Esito dell’istruttoria 
 
Per le motivazioni sopra esposte si propone l’adozione del presente provvedimento da parte del Direttore 
dell’Area Vasta 4 nei seguenti termini: 
 
1) di autorizzare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono 
trascritte, l’utilizzo di assistenza aggiuntiva necessaria alla gestione del progetto terapeutico della Sig.ra C. 
B., paziente affetta da Disturbo del Comportamento Alimentare con problematiche di particolare 
complessità e richiedenti attività assistenziale continuata e ad personam, presso la Struttura Villa 
Miralago di Cuasso al Monte (VA); 
 
2) di dare atto che il maggior costo sostenuto dalla struttura ed integrativo della retta di ricovero è stato 
quantificato dalla stessa in € 71,00/die (iva esente); 
 
3) di dare atto che la spesa massima delle prestazioni di cui all’oggetto è pari ad € 24.306,00 (comprensivo 
di bolli) e sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget 
2018 AV4 quando sarà definito e assegnato con imputazione al conto economico n. 0505120101 “Acquisti 
di altre prestazioni sanitarie”; 
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4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art.4 della L. 412/91 e 
dell’art 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.    
 
6) di trasmettere copia della presente determina al DSM e al Servizio Bilancio per i seguiti di competenza. 
 

 

 

   Il Dirigente Amministrativo 
         Responsabile del Procedimento 
                Dott. Gianni Mercuri 

              
 

Il Dirigente Medico U.O.S.D. DCA 
     Dott.ssa Patrizia Iacopini 

 

 

                 Il Responsabile del Procedimento 
              DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

                         Direttore U.O.C. Psichiatria 
                             Dott.ssa Mara Palmieri 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

 
 


