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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 795/AV4 DEL 26/11/2018  
      

Oggetto: Autorizzazione del progetto di incontri di Supervisione rivolto all’equipe 
operatori dei Disturbi del Comportamento Alimentare a cura del Dott. Leonardo 
Mendolicchio – Anno 2018. 

 
 

IL DIRIGENTE 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 / Responsabile della UOC Contabilità e Bilancio. 
 
 
 
 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 
 
 
 
1. di autorizzare il progetto consistente in n. 10 incontri di supervisione rivolto all’equipe DCA 

dell’AV4 svolto a cura del Dott. Leonardo Mendolicchio per l’anno 2018; 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva della progettualità, pari a € 4.880.00 (iva incusa), sarà 
imputata al conto economico n. 0505120101 – “Acquisto di altre prestazioni sanitarie” relativo alla 
contabilità generale d’esercizio dell’AV4 anno 2018; 
 

3. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è coerente ed economicamente 
compatibile con il budget provvisoriamente assegnato all’AV4 per l’anno 2018; 
 

4. 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 LR 26/96 e smi; 
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5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'alt. 17 della LR. 26/96 e 

s.m.i.; 
 

 
 
                                                                       DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 
                                                                                 Il Direttore UOSD DCA 
                                                                                Dott.ssa Patrizia Iacopini 
 
 
 
       

 
 

 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 

 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE)  

Normativa di riferimento 

 

 D.P. C. M. del 14/2/2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" 

 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.M. n. 2569 del 13-10-1997 "Linee guida per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in 
soggetti malati mentali" 

 D.G.R.M. n. 1331 del 25/11/2014 “Accordo Tariffe Assistenza Residenziale e Semiresidenziale tra 
Regione Marche ed Enti gestori. Modifica della DGR 1011/2012 

 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” 

 D.G.R.M. n. 289/20152 “Definizione fabbisogno sanitario socio-sanitario e sociale” 

 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” 
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Motivazione 

 

Considerato che i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) rappresentano un problema di 
salute diffuso e complesso con un notevole incremento negli ultimi anni soprattutto nell’ambito della 
popolazione giovanile. 

 
Atteso che l’approccio a tale patologia richiede l’integrazione di varie competenze professionali e 

che la Regione Marche, con il recepimento del Piano di Azioni Nazionali della Salute Mentale ha 
riconosciuto, nel marzo 2014, tra gli obiettivi prioritari il miglioramento dei DCA e ha altresì, con la 
DGRM n. 247/2015, approvato le Linee di indirizzo per la realizzazione di una rete integrata di servizi 
per la prevenzione di tale disturbo, dando mandato all’ASUR di implementare la rete dei DCA in 
integrazione con le Aziende Ospedaliere. 

 
Atteso altresì che le figure professionali che operano nel campo dei DCA sono molteplici e, in 

genere, hanno una formazione di base eterogenea con necessità invece di una dimensione 
interdisciplinare e del lavoro in rete con la previsione di momenti di supervisione clinica dell’equipe e 
di formazione comune. 

 
Preso atto di quanto sopra riferito e della necessità di attuare tali percorsi di supervisione si è 

deciso di far ricadere la scelta sul Dott. Leonardo Mendolicchio, considerata la sua esperienza di 
supervisione, il suo curriculum formativo ed esperienziale in materia, il suo incarico di direttore di una 
residenza Riabilitativa per DCA prestigiosa a livello Nazionale, nonché il fatto che lo stesso è 
impegnato nella Regione Marche per la Supervisione ad altre equipes DCA. 

 
Visto infine che tale progettualità si concretizzerà in n. 10 incontri a cadenza mensile, della durata 

di n. 3 ore giornaliere cadauno, da svolgersi nell’anno 2018 e che il costo relativo per ogni intervento è 
pari a € 488,00 (iva inclusa). 
 
Stante quanto premesso, si sottopone al Direttore UOSD Disturbi del Comportamento 
Alimentare, per l’approvazione, il seguente schema di determina: 
 

 
 

1. di autorizzare il progetto consistente in n. 10 incontri di supervisione rivolto all’equipe DCA 
dell’AV4 svolto a cura del Dott. Leonardo Mendolicchio per l’anno 2018; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva della progettualità, pari a € 4.880.00 (iva incusa), sarà 

imputata al conto economico n. 0505120101 – “Acquisto di altre prestazioni sanitarie” relativo 
alla contabilità generale d’esercizio dell’AV4 anno 2018; 

 
3. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è coerente ed economicamente 

compatibile con il budget provvisoriamente assegnato all’AV4 per l’anno 2018; 
 

4. 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 LR 26/96 e smi; 
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5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'alt. 17 della LR. 26/96 
e s.m.i.; 

6. copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'alt. 17 della LR. 26/96 e s.m.i.; 
 

 
 
 
 

     Il Dirigente Amministrativo 
Responsabile del Procedimento 
             Dr. Gianni Mercuri 

 

 

 

 

 

Ragioneria Bilancio e Controllo Gestione 
 

 

Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente 

atto rientrano nella disponibilità del budget provvisoriamente assegnato all’AV4 per l’anno 2018 

(autorizzazione 145 sub 3), conto economico n. 0505120101. 

   

 
 
 
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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- ALLEGATI - 


