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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 585/AV5 DEL 10/05/2017  
      

Oggetto: Presa d’atto inserimento presso la R.E.M.S. del Gruppo “ATENA” di 
Montecerignone (PU) del Sig. P. D. A. – Periodo 12.10.2016/31.12.2016. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

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 Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. di prendere atto della richiesta prot. n. 754598 dell’11.10.2016, corredata del piano di trattamento 

individuale, del Dr. Marco Giri Dirigente Medico del Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta 5, 

di autorizzazione all’impegno di spesa a partire dal 12.10.2016, data di ingresso presso la REMS del 

Gruppo “ATENA” di Montecerignone (PU) per l’inserimento del Sig. P. D. A., in seguito al Dispositivo 

del 22.09.2016 del Magistrato di Sorveglianza di Macerata;   
        

       2.   di prendere atto che la spesa di € 24.300,00 è stata rilevata al conto economico n. 0505100105 del 

             Bilancio 2016 (Aut. AV5 TERR n. 25, Sub n. 4); 

 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art.4 della 

      Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

                                                                                                                     Il Direttore di Area Vasta n.5 

                                                                                                                       (Avv. Giulietta Capocasa) 

                                                                       

 
 

La presente determina consta di n. 4   pagine. 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 4B17051766EA821AD432E634EC36C40F08BA6003 

(Rif. documento cartaceo AB602D602D918A571BFEDE0305F894763387142D, 15/01/12A5SAUT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 585/AV5 

Data: 10/05/2017 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

D.A.T. – D.S.M. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

Riferimenti normativi: 

 

L. R. n. 27 del 03.05.1985 "Istituzione del servizio per la tutela della salute mentale a struttura dipartimentale."; 

D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge  23 

ottobre 1992 n.421; 

L. R. n. 26 del 17.07.1996 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";  

D. P. C. M. del 29.11.2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”; 

L. R. n.13 del 20.06.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

Legge n. 9 del 17.02.2012 – Superamento degli OPG con individuazione di una REMS in ogni regione; 

Legge n.81/2014 – Definitivo superamento degli OPG entro il 31.03.2015; 

Decreto Dirigente della PF “Accreditamenti” n. 199 del 07.05.2015; 

Decreto Dirigente della PF “Accreditamenti” n. 241 del 29.05.2015. 

 

     La Legge n. 9 del 17.02.2012 ha stabilito il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari con 

l’obbligatorietà di individuazione in ogni Regione di una Residenza Sanitaria (REMS) che accolga le persone a 

cui sono applicate le misure di sicurezza;    

 

     La successiva Legge n. 81/2014 ha introdotto il termine del 31.03.2015 per l’attivazione del percorso 

definitivo di superamento dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario; 

 

     In applicazione delle disposizioni suddette la Regione Marche ha previsto un piano di attuazione che individua 

con DGASUR n. 189 del 03.04.2014 un progetto di costruzione di una nuova REMS che verrà realizzata presso il 

Comune di Fossombrone (PU) per n .20 posti letto;  

 

     Nel frattempo la Regione Marche, con Decreto Dirigenziale n.199 del 07.05.2015 ha autorizzato la struttura 

“Serenity House” di Montegrimano (PU) alla trasformazione parziale e transitoria di n. 12 posti letto da SRP a 

REMS per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in favore di pazienti non dimissibili ex OPG; 

 

     Con Decreto Dirigenziale n. 241 del 29.05.2015 la struttura “Serenity House” è stata accreditata, per 3 anni, 

per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale per l’esecuzione di misure di sicurezza 

(REMS); 

 

     Con determina DGASUR n. 598 del 09.09.2015 è stata stipulata per l’anno 2015 una convenzione con la 

società Eagles srl che gestisce la struttura “Serenity House” per l’inserimento provvisorio di n. 12 pazienti 

psichiatrici non dimissibili ex OPG, in attesa della realizzazione della REMS definitiva; 

 

     Con successivo Decreto Dirigenziale n. 132 del 23.02.2016 veniva accreditata la struttura sanitaria Mulino 

Giovannetti “REMS Casa Gemelle” di Montegrimano (PU) per l’erogazione di prestazioni psichiatriche di REMS 

in regime residenziale con una dotazione di n.15 posti letto; 

 

     Inoltre, con lo stesso Decreto n. 132 del 23.03.2016 si dava atto della cessazione dell’accreditamento della 

struttura “Serenity House” rilasciato con DD n. 241 del 29.05.2015; 
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     Con comunicazione prot. int. 44673 del 27.05.2016 il Direttore dell’Integrazione Socio-Sanitaria dell’ASUR 

ha precisato che la tariffazione giornaliera dell’anno 2016, già fissata nella convenzione dell’anno 2015 in € 

300,00 + IVA, se ed in quanto dovuta, resta invariata e che i posti autorizzati con la convenzione dell’anno 2016 

sono 15 per la struttura “Casa Gemelle”; 

 

     Successivamente la struttura REMS “Casa Gemelle” ha comunicato alle competenti autorità di aver 

provveduto in data 18.04.2016 al trasferimento dei ricoverati dalla sede REMS provvisoria “Serenity House” alla 

sede REMS provvisoria “Casa Gemelle”, secondo le modalità disposte dal Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria;      

 

     Con Determina DGRM n. 520 del 05.09.2016 sono stati approvati gli schemi di convenzione tra l’ASUR e la 

Società Eagles srl che gestisce la struttura sanitaria “Serenity House” dal 01.01.2016 al 17.04.2016 e tra l’ASUR 

e la Società Atena srl che gestisce la struttura sanitaria “Casa Gemelle” dal 18.04.2016 al 31.12.2016 per 

l’inserimento provvisorio di pazienti psichiatrici non dimissibili ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario; 

 

     Gli schemi di convenzione suddetti hanno carattere di convenzione quadro con validità per tutte le Aree Vaste 

interessate ad effettuare inserimenti e la tariffa giornaliera per gli inserimenti è stata fissata in € 300, 00 + IVA se 

ed in quanto dovuta; 

 

     Il Dott. Marco Giri, Dirigente Medico del Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta 5, con nota prot. n. 

754598 dell’11.10.2016, corredata del piano di trattamento individuale, ha chiesto l’autorizzazione all’impegno di 

spesa, a partire dal 12.10.2016, per l’inserimento presso la REMS del Gruppo “ATENA” di Montecerignone (PU) 

del Sig. P. D. A., in seguito al Dispositivo del 22.09.2016 del Magistrato di Sorveglianza di Macerata; 

        

     Il Sig. P. D. A. è stato ospite della REMS del Gruppo “ATENA” di Montecerignone (PU) per il periodo 

12.10.2016/31.12.2016;    

  

     Il costo dell’inserimento del Sig. P. D. A. nella REMS del Gruppo “ATENA” di Montecerignone (PU) è stato 

di  € 24.300,00;  

 

     La spesa di € 24.300,00 è stata rilevata al conto economico n. 0505100105 del bilancio 2016 (Aut. AV5 TERR 

n. 25, Sub n. 4); 

 

     Pertanto 

 

SI PROPONE 

 

     di prendere atto della richiesta prot. n. 754598 dell’11.10.2016, corredata del piano di trattamento individuale, 

del Dr. Marco Giri Dirigente Medico del Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta 5, di autorizzazione 

all’impegno di spesa a partire dal 12.10.2016, data di ingresso presso la REMS del Gruppo “ATENA” di 

Montecerignone (PU) per l’inserimento del Sig. P. D. A., in seguito al Dispositivo del 22.09.2016 del Magistrato 

di Sorveglianza di Macerata;   
        

     di prendere atto che la spesa di € 24.300,00 è stata rilevata al conto economico n. 0505100105 del Bilancio 

2016 (Aut. AV5 TERR n. 25, Sub n. 4); 

 

     di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art.4 della Legge 

412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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       di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

                                        

                                                                                                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                               (Dr.ssa Lina Carfagna) 

 

 

Il sottoscritto, considerate le motivazioni, esprime parere favorevole in ordine all’opportunità, alla legittimità ed 

alla regolarità tecnica e contabile del presente atto. 

 

                                                                                                                        Il Dirigente D.A.T.                                               

                                                                                                                    (Dott. Marco Canaletti)                                                                                  

 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, il costo indicato nel presente 

provvedimento è stato imputato all’Aut. n. 25, Sub n. 4 conto economico 0505100105 per l’anno 2016. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                                                 Il Dirigente f.f. U.O. 

          (Dott. Alessandro Ianniello)                                                                         Economico Finanziaria  

                                                                                                                                  (Dott. Cesare Milani)  

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato. 
 

 
 
 

 
 


