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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 309/AV5 DEL 13/03/2018  
      

Oggetto: Trattamento residenziale Sig. G.F. presso Struttura per Doppia Diagnosi 
(COD. STD1A) "Casa Aquilone" di Appignano del Tronto (COD. ORPS 600297) anno 
2018. 

 
 

IL DIRIGENTE 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 autorizzare per il periodo compreso dal 01/01/2018 al 03/04/2018 il trattamento residenziale del Sig. G.F. 

(le cui generalità sono conservate, per motivi di privacy, agli atti del STDP di San Benedetto del Tronto) 

presso la Struttura per soggetti con doppia Diagnosi (COD. STD1A) “Casa Aquilone” di Appignano del 

Tronto (AP); 

 

2.   di far gravare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la spesa derivante del presente atto ed 

ammontante complessivamente ad € 10.472,00 come segue: per € 5.236,00 sul tetto di spesa 22 SUB 2 

esercizio 2018 c.e. 0505100101 e per € 5.236,00 sul tetto di spesa  24 SUB 18 c.e. 0505100105 esercizio 

2018; 

 

3.   Di trasmettere copia del presente atto alle seguenti U.O.: 

- U.O.C. DAT 
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- STDP di S. Benedetto del Tronto 

- U.O. Attività Economiche e Finanziarie 
     - U.O. Controllo di Gestione 

 

3. 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; 

 

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

 

Il Dirigente Amministrativo del Territorio 

(dott. Marco Canaletti) 

 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA E BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

(Attestazione del Dirigente/Responsabile) 

 

 

I sottoscritti vista la dichiarazione espressa nel documento istruttorio, attestano che la spesa derivante 

dall’adozione del presente atto è coerente con le disposizioni di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017 e sarà 

rilevata per € 5.236,00 sul tetto di spesa 22 SUB 2 esercizio 2018 c.e. 0505100101 e per € 5.236,00 sul tetto di 

spesa 24 SUB 18 c.e. 0505100105 esercizio 2018. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente f.f. dell’UO Economico Finanziaria 

- Dott. Alessandro Ianniello -       - Dott. Cesare Milani - 

 

           
 

 

 

La presente determina consta di n. ___5____  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Direzione Amministrativa Territoriale) 

 

 Normativa di riferimento 

- Art. 115 D.P.R. 309/1990 s.m.i. sugli Enti ausiliari. 

- Art. 117 D.P.R. 309/1990 s.m.i. sull’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali. 

- D.P.C.M. 29 novembre 2001 s.m.i sui Livelli Essenziali di Assistenza che prevede l’assistenza 

residenziale e semiresidenziale ai soggetti affetti da dipendenza patologica, tra i livelli essenziali di 

assistenza, da garantire a tutti i cittadini, sul territorio nazionale. 

- Art. 8-quinquies D.lgs. 502/1992 s.m.i. relativo alla stipula degli accordi contrattuali. 

- Art. 2 DPCM del 1 aprile 2008 sul trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni   

sanitarie  svolte  dal  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ivi comprese quelle concernenti il 

rimborso alle  comunità  terapeutiche,  sia  per  i tossicodipendenti e per i minori  affetti  da  disturbi  

psichici. 

- Deliberazione della Giunta Regionale Marche 1221/2015 di approvazione dello schema di accordo 

quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari 

Accreditati (CREA) delle Marche, l’Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche 

(ACUDIPA) e l’ASUR Marche relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali da erogare a 

persone con dipendenze patologiche. 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche 278/2016 relativa al recepimento dell’accordo quadro 

per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il CREA, l’ACUDIPA e l’ASUR Marche e 

determinazioni conseguenti. 

- Determina ASURDG n.792/2016: Indirizzi operativi di collaborazione tra i servizi della psichiatria e i 

servizi delle tossicodipendenze per la gestione integrata di pazienti con concomitante patologica 

psichiatrica e patologica da uso di sostanze. 

 

 Motivazione: 

- Considerato che la comunità terapeutica di cui alla presente determina ha regolare accordo contrattuale 

con l’Azienda Sanitaria territorialmente competente, agli atti del Servizio. 

- Visto il provvedimento n.1003/2017 con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha concesso al 

Sig. G.F. di espiare la pena residua in regime di detenzione domiciliare presso la C.T. Ama-Aquilone a 

causa delle sue condizioni di salute.  
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- Richiamato l’art. 2 del  DPCM 1 aprile 2008 con il quale sono state trasferite al Servizio sanitario 

nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ivi 

comprese quelle concernenti il rimborso alle  comunità  terapeutiche,  sia  per  i tossicodipendenti e per i 

minori  affetti  da  disturbi  psichici. 

- Considerato che gli inserimenti di soggetti affetti da dipendenze patologiche in apposite strutture 

terapeutiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale sono compresi nei Livelli Essenziali di 

Assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2011 s.m.i. 

- Vista la nota a firma congiunta dei Direttori di Dipartimenti Dipendenze Patrologiche e Salute Mentale 

con la quale si autorizzava, a seguito delle valutazioni effettuate dalla mini-equipe di cui alla Determina 

ASURDG n.792/2016, l’esecuzione del progetto terapeutico riabilitativo a favore del Sig. G.F., in quanto 

ritenuto appropriato sia dal punto di vista assistenziale che sotto il profilo delle prestazioni erogate. 

- Rilevato che i prossimi ricoveri in regime residenziale e semiresidenziale saranno effettuati con atti del 

Dirigente del Servizio se all’interno del budget assegnato, mentre i nuovi inserimenti residenziali e 

semiresidenziali fuori budget o al di fuori della quota del 10% di cui alla DGRM 1221/2015 per gli 

inserimenti extraregionali, avverranno con atto preventivo del Direttore di Area Vasta quale 

autorizzazione e condizione per l’ingresso medesimo. 

- Rilevato che la sopra citata Determina ASURDG n.792/2016 sugli "indirizzi operativi di collaborazione 

tra i servizi della psichiatria e i servizi delle tossicodipendenze per la gestione integrata di pazienti con 

concomitante patologica psichiatrica e patologica da uso di sostanze", prevede la condivisione della 

spesa nella misura del 50% tra le rispettive U.O.C. 

- Attesa la necessità di provvedere con il presente atto al trattamento residenziale del suddetto presso la 

Comunità Terapeutica per doppia diagnosi “Casa Aquilone“ di Appignano del Tronto (AP) nel periodo 

01/01/2018 - 03/04/2018; 

- Dato atto che l’onere derivante dal presente atto è compatibile con l’assegnazione di budget 2018 per 

come assegnato all’AREA VASTA n. 5. 

 

- Esito dell’istruttoria:  

 

Per tutti i motivi di cui sopra, propone 

 

1. di autorizzare per il periodo compreso dal 01/01/2018 al 03/04/2018 il trattamento residenziale del Sig. G.F. 

(le cui generalità sono conservate, per motivi di privacy, agli atti del STDP di San Benedetto del Tronto) 
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presso la Struttura per soggetti con doppia Diagnosi (COD. STD1A) “Casa Aquilone” di Appignano del 

Tronto (AP); 

 

2.   di far gravare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la spesa derivante del presente atto ed 

ammontante complessivamente ad € 10.472,00 come segue: per € 5.236,00 sul tetto di spesa 22 SUB 2 

esercizio 2018 c.e. 0505100101 e per € 5.236,00 sul tetto di spesa  24 SUB 18 c.e. 0505100105 esercizio 

2018; 

 

3.   Di trasmettere copia del presente atto alle seguenti U.O.: 

     - U.O.C. DAT 

     - STDP di S. Benedetto del Tronto 

     - U.O. Attività Economiche e Finanziarie 

     - U.O. Controllo di Gestione 

 

3. 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; 

 

5.   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  

(dott. Paolo Schiaroli) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


