
REGIONÉ ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via MaÉiri Lancianesi n. l7l19 - 661S0 Chieti
G.F. e P. lva 02307f 30696

Oggetto:

IL DIRI}TTORE GENERALE

Dott. Pasquale Flacco, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abntzzo n. 1023 del 10
dicembre 2015 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n.502 del 30 dicembre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni,

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore della U.O.C. Affari
Generali e Legali, in data )

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della
predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal
Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA
di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e

sostanziale del presente atto e,fli disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo Aziendale
Dott.ssa Sabrina DI PIETRO

Sanitario Aziendale

BELEtsERAZICNE

DEL

DTRETTORE GENER.ALE

N. ?AS EEL
ffi

(Dott. P

Dott. Vincenzo ORSATTI



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VAST$-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n.17119 - 66100 Chieti
C.F. e P. lva 02307130696

Proposta dÉ deliberazione

per il
Direttore Generale

0ggetto:

ll Direttore dell'Unità Operativa Complessa Affari Generali e l-egali, previa istruttoria e
attestazione di legittimità e regolarità tecnica del prowedimento,

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 19.02.2A16, avente ad
oggetto: "Convenzione con la Associazione Soggiorno Proposta-Onlus di Ortona per le
sedi operative San Pietro e Morrecine-Periodo 2016-2017";

VISTA la successiva nota in data 08.03.2016 con cui I'Ente Ausiliario de quo ha chiesto a
quest'Azienda I'applicazione delle nuove tariffe fissate dal Decreto commissariale
n.36/2015 in data 2310312015 (All.1);

DATO ATTO che il suddefto Decreto stabilisce che '/e tariffe vanno applicate a far data
dal 25 apile 2015, previa presentazione di dichiarazione sosfifutiva di atto di notoietà, a
firma del Legale rappresentante della struttura, aftestante / possesso dei requisiti
organizzativi e di personale previsti dai vigenti manuali di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale", (vedi nota commissariale prot. RA 2667799/COMM del
22.10.15, All.2);

EVIDENZIATO che
o il Direttore UOC Dipendenze Patologiche-Ser.T Aziendale, giusta nota in data

08/06/2016, ha comunicato come, secondo la tabella comparativa riportata nella
nota commissariale prot. n. RA/184060/COMM del 13.07.2015, i Centri Comunitari
di "San Pietro" e'Morrecine" siano assimilabili a Comunità Terapeutiche educativo-
assistenziale"(All. 3) ;

. il Decreto Commissariale n.36/2015 del 23.03.2015 ha determinato la tariffa
giornaliera relativa alle prestazioni erogate dalle Comunità educativo-assistenziale
in misura pari ad € 40,00, al netto di lVA, per ciascun paziente, (All.4);

. l'Associazione Soggiorno Proposta Onlus ha rimesso alla'scrivente Unità Operativa,
con nota acquisita al protocollo aziendale in data 14106/2016 con n.31444, la
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante
attestante il possesso dei requisiti organizzativi e di personale, di cui al Decreto
n.3612015 del Comrnissario ad Acta della Regione Abruzzo, necessaria per la
richiesta dell'applicazione delle tariffe di che trattasi, che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale, (All.5);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere, in conformità ai
prowedimenii regionali sopra indicati, alla integrazione delle determinazioni già assunte
giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 19.02.2016, avente ad oggetto:
"Convenzione con la Associazione Soggiorno Proposta-Onlus di Ortona per le sedi
operative San Pietro e Morrecine-Periodo 2016-2017", nei termini innanzi descritti e tutti
meglio esplicitati nel cot'po dell'allegato schema di convenzione (All.6);

PROPONE DI DELIBERARE QUA}ITO SEGUE:

per tutti i motivi esplicitati in narrativct e che debbono intendersi per integralmente riporlati e trascritti nel
presente dispositivo,

1. di richiamare la Deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 19.02.2016, avente ad
oggetto: "Convenzione con la Associazione Soggiorno Proposta-Onlus di Oftona per le
sedi operative San Pietro e Morrecine-Periodo 2016-2017"i

2. di procedere, in conformità ai prowedimenti regionali in narrativa indicati, ad integrare
le determinazioni aziendali già assunte'giusta Deliberazione del Direttore Generale n.
198 del 19.02.2016, nei termini innanzi descritti e tutti meglio esplicitati nel corpo
dell'allegato schema di convenzione (All.6);

3. di precisare che:
a) l'importo della rettia giomaliera, per l'area pedagogica-riabilitativa-residenziale,

pari ad € 40,00 (al netto di IVA), giusta Decreto n.36/2015 del 23.03.2015
G.R.A., avrà decorrenza dal 14106/2016;

b) resta ferma la durata della convenzione dal 01.01 .2016 al 31.12.2017,
rinnovabile per un ulteriore anno;

4. di dare atto che la convenzione avrà effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei
confronti di tutte le AA.SS.LL. del SSN, ai sensi dell'articolo 11 del testo convenzionale
(conforme a quanto espressamente disposto dall'omologo art. 11 dello Schema-tipo
ministeriale), previa comunicazione alla Regione Abruzzo ed al Ministero della Salute,
entro iltermine di 15 giornidalla relativa sottoscrizione;

di conferire al presente atto Ia immediata esecutività, stante I'urgenza di garantire,
all'Associazione in oggefto, I'adeguamento della nuova retta prevista dal DCA
n.36/2015;

di trasmettere copia del presente prowedimento alla U.O.C. Gestione Accordi
Contrattuali con gli Erogatoti Privati, alla U.O.C. Dipendenze Patologiche-Ser.T, al
Dipartimento di Prevenzione, al Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica,
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all'Associazione "Soggiorno Proposta-Onlus", al Servizio Valutazione Appropriatezza
Prestazioni Sanitarie, 'alla Regione Abruzzo, al Ministero della Salute-Servizio
pedagogico-riabilitativo e al Collegio Sindacale, per conos@nza e rispettiva
competenza.

La presente deliberazione consta di n. 3 pagine e di 6 allegati.

Ulstruttorc
(Glna Federlco)

Data 
.?g nlu, tot6

ll Responsahile del procedimento
(Dott. Antonio Sciorilli)

ll Responsabile del!'U.O. C. Affari Generali e Legali
che attesta la tegittimità e !a regolarità dell'atto
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CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza
all'interno del budget assegnato sul C.E- n.......". ..... del bilancio (anno)

ll Direftore/Responsabile U.O.

Firma

R:§CONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle
scritture contabili anche aifinidella liquidazione e del pagamento.

Reg. n.

Reg. n.

Reg. n.

Reg. n.

Reg. n.

Reg. n.

del

del

del

del

del

del

!l Direttore e/o Responsabile U.O.

Della suestesa deliberazione viene iniziata
la pubblicazione il giorno

lS LLl$.zfil§ conprot."S S *0
all'Albo della ASL per rimanere iviaffissa
per 15 giorni consecutiviai sensidella
L. n.26712000 e della L.R. n. 2811992.

(

La suestesa deliberazione diverrà
esecutiva a far data dal decimo
giorno successivo alla
pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata
dichiarata
eseguibile'.

'immediatamente

lr runaf,)riouneoosto
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EgT. DIRETì-ORE GENERATE

A.S.L. N. Z LANCIANO-VASTO-CItIETI

Via Martiri Lancianesi fl.77!Lg
66100 - CiilETr

e.p.c. uFFlcto A.FFAR! LEGALI

A.S.t. N.Z LANCIANO-VA§TO-CHIETI

Aw. Dott.5. Spadano
Via t\4artiri Lancianesi n, L7 !L9
66100 - CHtETT

Oggetto: Chiarinrenti sul nulnero dei posti letto e sulla tariffa giornaliera per residente, riportati nella

nuova ccnvenzione periodo 20151 2077 .

Con la presente^ lc scriventeresaminata la convenzione in oggetto, richiama l'attenzione sulla misura della

retta giornalle;-a applicata per residente. L'aver ridotto il numero dei residenti e l'aver applicaio ie vecchie

rette danneggia [iravemente la nostra Associazione.

Esaminando il DCir n. 36 det 2310312015 che regolamenta l'applicazione delle nuove tariffe e la successiva

nota interpì'etativa sulla corretta determinazione delle tarlffe per prestazioni residenziaii e semiresidenziali

dell'Area delle Dipendenze Patologiche del 13/luglio 20L5 (Prot, RA/184060/COMM), si evince che la nota

Prot. N. RA1747747/DG16 del 2310312015 a partire dal 25 aprile 2015 r,iene sostituita dal Decreto del

Commissario ad Acta n. 36/2015 .

Gli ulteriori chiarimenti circa I'applicazione delle tariffe (Prot. Nr. RA/266779|COMM del 22/ottobre2015)
provenienti dall'Ufficio del Commissario ad Acta, riaffermano che le strutture residenziaÌi già operanti in

conveiizione tenute a pi'eseniaie istanaa in base al provvedilneuio conrmissariaie rr.87 dei 31. agosto 20L5,

possono applicare le nuove tariffe stabilite dal decreto n. 35/20L5 a partire dal 25 aprile 2015.

Fer quanto si rìferisce al numero dei posti letto riportati nella nuova convenzione per ii 2016/2017 sia per il

Ccnt:'+ Ci San Picilc che pe;' il Cent;-o di Moi'i'=c!;re, 3i precisa che le mocilfiche stiuiturali richi=ste dai

Llecreto rjel tiornrnissario ad A.cta n. E7 ciet 31 agosto 20i5, sorro g!à state reaiiz-zate. Per cui i posii richiesti

sono rispettivamente per ii Centro di San Pietro numero 11 ( e non 10) e per il Centro di Morrecine 13 (e

non 14).

Pertanto si richiede di rivedere il testo della nuova convenzrone.

Alla luce di quanto evidenziato, confidando in un riscontro positivo, si atiende una vostra nota che riveda e

aggiorni la nuova convenzione firmata nei giorni scorsi.

Disiinii saluti.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 Lanciato - Vasto - Chieti
U.O.C. Dipendenze Patologiche - Ser.T.

' Drettare f,f. Dott.ssct Pa:'ltt Fasciatti

ryP

Senldo Pabblico per lc Dìpndenze tli Chieli
Wt Dbcesa delle Carcefi, 4

Tel O87I 358866 For087I 358843
e-m o i I se il ch I e tl@t sl 2.t b t u i.z o. ll
e-mall ceililìcala

Prot. 1036
Chieti, 08/06/2016

AI Direttore
UOC Affari Generali e Legali
Dr. Stefano Spadano

E p.c. Al Direttore
UOC GACEP
Dr. Pierluigi Galassi

Oggetto: Soggiorno Proposta ONLUS - "San Pietro e "Morreeine". APplicazione tariffe giomaliere

per residente con effetto 25 aprile20l5.

In riscontro alla Vs. richiesta prot. no29735 del 06.06.2016, si comunica che, secondo la tabella

comparativa riportata nella nota commissariale prot. noRA/l84060/COMM del 13.07'2015, j Centri

Comunitari di "San Pietro" e "Morrecine" sono assimilabili a Comunità terapeutiche educativo-

assistenziale e potranno accedere alle nuove tariffe a decorrere dalla data di presentazione ilella
,--:..'::-d-

doceser!31,ol9 fJs4qtqglle-eaB§ernltg_s-?J_sr_? H:J, ll _1f_9j77e1.c9'Y 
d"l ?!!:_!?*0)-65rcvvero

*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso a quella data dei requisiti

orgonizzativi e di personale previsti dalle vigenti normative di autorizzazione e accreditamento

istituzionalf'.

Cordiali saluti.

Il Direttore UOC Dipendenze Patologiche - Ser.T.
Dr.ssa Paola Fasciani /



t,ITNCTO OCU CO.IliITSS.TRIEAD ACTA PER L.AMIAZIG\E

oel PLINO or Ra!ùr.r.ruvgrrTo DEt. Stsrrtrl Se-ryrr.uro

Pescara,

J L:jlì. 2015

AI Direttori Generali delle Aziend.e USL
dell+ Regp"o4pAttuzzo

e P.c.

Ai Dirigenti dei Senrizi per le tossicodipendenze
della Regione Abruzzo

Ai Presidenti degli EntiAusiliari
dellaRegione Lbrrlzzo

OGGETTO: DCA n.36/zo15. Nota interpretativa sulla corretta determinazione delle tarif-
fe per prestazioni residenziali e semiresidenziali dell'Area delle Dipendenze Patologiehe.

Giungono alla scrivente Struttura Cornmissariale quesiti di chiarimento in merito
alla corretta attuazione delle disposizioni contenute nel DCA n. 36lzo15 del z3 marzo
zor5. Pertanto, si trasmette la seguente nota interpretativa, al fine di assicurare una cor-
retta ed omogena applicazione del predetto prowedimento su tutto il territorio regionale.

In primo luogo, si evidenzia che, come gra chiarito con nota prot. n.
M/r5r6n/DGr9 del 9 grugno zor5 (cfu.Allegato n. r), il DCA n. 36lzory esplica i suoi effetti
a far data dal z5 aprile zor5, cioè, dal giorno succÉssivo a quello della sua pubblicazione
sul BURAT a\ /enuta, appunto, in data z4 aprile zor5.

Invece, per quanto concerne le tariffe da riconoscere nel periodo intercorrente dal
ro gennaio zor5 aI z4 aprile zot5, si rinvia a quanto più ampiamente esposto nella nota
prot. n. 23 marzo zor5 (cfr. allegato n' z).

Owiamente, tale zuccessione di previsione tariffarie, non incide minimamente sul
sistema di gestione e controllo dei pagamenti dovuti per le prestazioni erogate nel settore
in questione.

Via Conte di Ruvo n. 74 - 65127 Pescara

Tcl. 085f/67 I - Eax 08511672637
tt:,$ v. re e i o ! 9.. o b ruzz o. i I

R,EGIOI{E
AURUZZO

Prot. RA/ ,lSQOAOlcoMM
'.t
J

GDS/TM/FP



RECIONÉ
AISRUZZO

, Afini esplicativi, atteso che la citata nota prot. n.RAl7+ZZ+7lDGr6 del z3 marzo
2015 e il DCA n.36/zot5 prevedono setfings assistenziali non immediatamente riconduei-
bili luno altaltro a causa del diverso nomenclatore utilizzato, si produce la seguente ta-
bella di cornparazione, al fine di eliminare ogni incertezza.opentivasull'argomento,

Pertanto, in estrema sintesi, si deve procedere all'applicazione delle tariffe dovute,
nel rispetto di tale tabelia eomparativa e tenendo conto della suceessione temporale sopm
meglio indicata.

Distinti saluti

DCA, n. 36 de123.01.2015 Nota Prot n. R.N7477 47 IDGI6 del 23.03.20r§
Comuni6 donpia diamosi (non ancon ooerativa) Nessuna corispondenza
Comunità di Drima accoglrenza (non ancofa oDerativa) Nessuna corrisoondenza
Comunita teraoeutico{iabilitativa residenziale Area terapeutico-riabilitariva residenziale
Comunità terapeutico-riabilitativa semiresidenziale - Tino A Area teraoeurica-riabilitativa serniresidenziale
Comunità terapeutico-riabilitativa semiresidenziale - Tioo B Nessuna corrispondenza
Comunita terapeutica educativ+assistenziale Area pedagogica+iabilitativa residenziale
Nessuna corrispondenza (non esistente sul tenitorio regiona-
le)

Area pedagogica-riabilitativa semiresidenziale

ll Commissario

GDS/TM/FP
Via Conte di Ruvo n. 74 - 65 127 Pescara

Tel. 085f/671 - Fox 085/7672637
tstt+r'. r eg i o n e. a b ruzzo. i t
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IL PRES]DENTE DETJ4 REGIONE ABRUZZO

lN quAuTa Dr coMM§sARlo Aq ACIA
(Deliberozlone del consiglto del Mitàlsùì del 23/07/2074)

PESCARA DEcBEro n tni /zors aer 23 l{AR.2015

OGGETTOi

Determlnazlone delle tarlfre per prestazionl resldenriall e semlresldenzlali - Area asslstenzlale
delle Dlpendenze ÈtologÌdre

IL COMMI55ARIO AD ACTA

VEra la de[bè.arione det Conslglis dei Minisùi del 23 k gl'ro 2014 con la qtrale il President€ pre
tempùe delh Regbne A.brlm dott. Luciano o'Alforoo è stato rcmlÈìe commissario od Afta'Pet
fatuazione del Piam dl dento dai disaEozi del ettorc sanltarb delh RegioDe Abtuazo, secondo i
ProEGmmi Op€retlvi di nri allartcolo 2, comma 88 della leBEe 23 dkembre 2{xxr, n. 191 e succeslvc

modifichè ed iùteBrazioni;

v15ro ll occreto commissadale n. 90/2014 dcl 12 aBosto 2014 di insedhmento dat commEsallo
odAsto per l'attuarlone del Piam di Rientrc dai disavanzi del setlore $nlrttlo della Regone Abruao;

lrEra dtresl la drliberarione del Conslglio dei Minisùi del 07 CiuBno 2012 @n la quale, ll dott.
Giuseppe Zucratelll è stato nomlÉto Sub Csmmlsserio con ll omplto dl afEanEare il commissErio rd
Ada, nelh rcaliuzion€ degli lnte'venÈl lvldecllnati funrioflali all?tluazlone del Pisno dl rbrganizazionè.
ltqulihcaziore e potenzàmento del Servtrlo sanftado Abrozzese awiato n€fanno ?@7 e PfoseEuitomn
i Progrèmml OpèratM dl cul all'aÉ 2 comma 88 della L n. L97l2o(E per l'intera vigenE di defti
PrcBlmrniOpèGttui;

conr$Daarp irclke dE la rlterita delibenzlone del07 tlugno 2012 hÉfca il Sub commlssarlo,
dott- Glt§eppe Zuccatefli, di collaborare con ll commlsario ad AEla andle ' Pet gU ospeìE dl

Fogronmadone sonttorto, per fodoztone dèl provwdìmeili ùCtùotu delte dlsqoslzlonl reaE dol vlgento
ordlnomenCD b mtedo sonttorlo, neceixd o/ofi)ozlme del Piono'dì Rbntro,;

Rro[aMAro X dedeto commlsrarlale n. lol2012 dl presa datto dell'hsedìamento del dott.

Giuseppe Zuccltelli in quaÌta dl Sub Commissarlo con deconenra dell'tncarlco dallll giuEno 2012;

RrcHn r{AÌ analotrmente;
- il Piano Sanltario Regionale 200e2010. approvalo 6n LB 10 marzo 2fl18, n. 5, recante

indifezl in materia di ,iorEanizazbne defla rete del servizi re5idenrìali e semiresidenziali sulta



h

basg del fabbisogno regionale cli assistenza sanitaria terriloriale, a carattere riabilitati,io e. resi{enzt-ale;
- il Decreto del commissarto ad Acta n. 521?072 del lo ottobre zo12 recante -De termifloziorle' 

rtel ldbblsogno di asilstenzo rcsidenziole e semiresidenziole della regione Abruzzo per lo non' outostfficienzs, disobitttiltiebitltouone, solute mentole e dìpendenzi pototogtche,,;

ATEso che ll citato decreto tra l,altro, i seguenti settingsdell'Areà assistenzlale delle dipendenz soddisfarq tipologie dl utenzee di slirittura, modalità di acceso ai se $ruilura e standard minimi dipersonale:

' comunità doppia diagnosi, per l'erogazione diservlzi di trattamento specialistico per pazienti

_ 
in comorbilità pslqhiatrica;

servizi di accoglienza residenziale per
terapeutico,dei pazlenti;
di servizi residenzlall terqpeutico e

alizzatli- Comunità terapeurica. sem[-qlidglziq!9 tlpo A (!11] o19);: Cdmun-lfà reÉpeutià' senifriilloènaaià ttpo s tj_E òiei;- comunità Eductivo'Assistenzlale, per l'erogazione di servizì pedagogico-rlabilitativi
residenziali;

io ad Acta n. 54lZEt7, recante ,.fieguisiti di
e Semiresidenziali per Dipendenee pztologìd1e.

:::,::;.J:{;:;x:;::,::1""?,',i,i[[f,:ifi T,;,t;
re che erogano servizi nell,Area assistenziale delle

'",:'l"oHtT,;'.'#H"t,i:tt1TTL"Jil,:i};:
grazlonl;

RrtEvAro che il citato Decreto sztzoEÀinptabilisce le tariiÈ delte prestazloni erogate da elcunadelle tipologie di strutture sopra elencate; \-.--.'/

coNslDERAro che, al fine di definire le tariffe sulla base del calcolo dei costi di produeione deiservizi derivanti dalla descrizlone dei settihgs contenuta nel c,tato decreto s42o1i, e ,t.to istituito unapposito gri'rppo dl lavoro, cornposto dai Direttori dei ser.D delle quattro Aziende us! da6li,erogatoriprlvati e dal Direttore dell,Agenzia Sanltaria Regionale;

oATo ATro. che il predetto gruppo tecnlco, all'uopo convocato dal Dirigente del servizioProgrammazione sanitarla ed integrato con la partecipazione del Dirigente del Servlzio lspettlvo econtrollo Qualità della Direzione regionale Polltiche della salute, a con.Jrsion. Jui proprio lavoro, harimesso neJla riunione del 9 dicembre 2014 it docurnento tecnlco intitolato ,,Areo 
delte dipendenzepotologlche,, allegato al presente atto quale parte inteErante e sostsnziare (AileEato 1);

ESAMINATÉ in particolare le proposte cli tariffe giornaliere per pa:iente al netto di lvA contenutenell'a llega to documeDto tecnico;

RITENUTo di poter condivldere i contenuti del documento predlsposto dal su menzlonato gruppotecnlco e conseguentemente di approvare le tariffu dallo stesso proposte;

ns'rglio dei Ministri 29 novembre ZOoi- .ùeÌintzlone

semiresidenziolì dfferentl i microllvellì di ,,Aativitù

ti" non prevedelo comportecipdtjone oilo speso o



Tutto ciò premesso

pet le motivozioni e fiecisozioni esprpsse in narrativo che qui si intendona ìntegmtmeìte trlscritte ed
opprovate

DECRETA

' di approuare l'allegato documento tecnico (All.lt, parte integrante e sostanzlale el presente
atto;

dalle tipologie di
e nel Decreto del
citEto documento

Setting asslstenziale
Taritia al

netto di IVA
l€l

Comunlta doppia dlagnosl 120,00
Comunità di prlma accogftenaa 90,00
Comunità terapeutico riabililaUva reslCenzlale 75.00
Comunità terapeutico riabilllativa semlresidenriate - frpo n 40,00
Lomunlta terapeuuco riabfftatiua semiresldenziale _ Tlpo B 30,00
Comunltà ed ucatfuo-assistenzlale 40,00

di precisare che, al sensi del Decreto del Presidente del Consiglio det Mlnistri 29 novembre
lìvellÌ di ossistenza", le tarlffu previste per le prestazioni residenziali e

lve allArea Drpendenze patorogrcho sono interamente a carieo dÉl
onale;

di trasmettere il presente decreto al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero della
Salute per la surcessim validaeione;

di trasmettere copia del presente prorvedirnento al BURA per la rdativa pubblicazione e di
notificare il presente prowedimento alle Aziende usl della Regione Abruzzo, e, per il loro
tramite, agli erogatori privati interessEti-

Mst
llSub tffrlo
Ooft 'uccatelli

ll Commissario ad asta
Dr, Luciono DtAlfonso

I



Ente Ausiliario

Regione Abruzzo

dal 1985

Cenln Comunìteft:

"SAN PIETRO" C da Viliarnagna,4 Tel e fax 086.9196464
66026Ortona (CH) gsm 334.1833177

"MORRECIE*8" C ca [4o;'recine. S

6602S Òrlona (CH)
Tel e fax 086.91940G1
gs[iì 334.3304845

roC lisc.
91 00089A598

c,o.p.
12621660

.FEUDO" Cda Feudo,12 Tel efax085.Sl90t[42
66026Ortona (CH) gsm 334,38f623&www. so gg iorno proposta.o rg

sanpieko§. :;;ìo;nop:oposta.org

e-mail
morrecine@-g giornopi'opc<a org

e-mail
leudo @so g;gÌcrno proposta org

AZIENDA SANITARIA tOCAtE H. 2
I.ANCIANO -VASTO - CHIETI

Al Direttore
U.O.C. Affari Generali e Legali
Dr. Stefano Spadano
Via Martiri Lancianesi, 17/19
66100 - Chieti

AlDirettore
UOC Dipendenze Patologiche -Ser.T.
Dr.ssa Paola Fasciani
Via Discesa delle Carceri,4
66100 - Chieti

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA, PER ACCEDERE

ALIE hIUOVE TARIFFE Dl CUI At D.C.A. n. 35/201s

ll sottoscritto Don Luigi Giovannoni nato a Rocca di Cave 'il tOlO5lL941 e residente in Ortona (CH) in C.da

Villamagna n. 4, in qualità di Legale rappresentante dell'Associazione Soggiorno Proposta Onlus con sede

legale in contrada Villamagna, 4 prowede ad inviare in allegato alla presente per i centri riabilitativi di San

Pietro e di Morrecine situati in Ortona (C H) rispettivamente in C.da Villamagna,4 e C.da Morrecine 9 r -
1) Dichiarazione sostitutiva, in originale, di atto di notorietà a firma del Legale rappresentante

attestante il possesso dei requisiti organizzativi e di personale previsti dai vigenti manuali di

autorizzazione ed accreditamento istituzionale. Fotocopia documento d'identità firmata dal Legale

rappresentante.

2l Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni a firma del Legale rappresentante attestante il possesso

dei titoli professionali e l'esperienza documentata nel settore del personale operante. Fotocopia

documento d'identità firmata del Legale rappresentante.

3) Relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti.

Resto a completa disposizione e colgo l'occasione per salutare cordialmente.

SOGGIflRN} Pft0PO§Te o'

ll Presidente

B"t, ,b B\ ttU.L(

ou-Q. ,tt^\oo\ zota

ortona g#aZo/6



DICHIARAZIOIYE SOSTIT UTIVA DELL' ATTO DI NOTOIì.IETA'
(resa irr conformità all'art.47 del D.P.R. 28 dicembre del 2000 n. 445 e s.m.i,)

Il sottosclitto Don Luigi Giovannoni Nato a Rocca di Cave (Roma) il l0/05/1941 residente a Ortona (Ch) C.da

Villamagna,4 Cod. fiscale n. GT N LGU 41 E l0I{ 401 J Telefono 0859196464;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni rtou veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiarnate

dall'art. 76 del DPR del28 dicembre 2000.

DICHIARA DI ESSERE:

legale rappresentante dell'Associazione ONLUS "Soggiorno Pt'oposta" ONLUS C.F.:91000890698 con sede in

Ortona (Ch) C.da Villamagna, 4

DICHIARA

che i due Centri del Soegiorno Proposta Onlus, denorninati: "San Pietro" in C.da Villarnagna, 4 e

"Moreciue" in C.da lvlou'ecile, 9

autorizzati all'esercizio di attività sanitaria (o socio sanitaria) nell'area delle dipendenze patologiche ai sensi della L. R.

n.3212007 e in base al disposto del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abrr-rzzo n.87120'15,

accredi.tamento istituzionale come stabilito dal DCA n. 3612015 per accedere alle nuove tariffe pel prestazioni
residenziali e senriresidenziali - Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche.

Si allega, inoltre, copia fotostatica di un documento di identità in corso di vatidità.

Il sottoscritto dichiara di esserc informato, ai sensi del D. Lgs. N. 196/03, che i dati personali raccolti sal'anno trattati,

anche con strumenti inforuratici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa.

ORTONA 16 maggio 2016 Finna

Art. 38, terzo cornma D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
Le istanze e Ie dichialazioni sostitutive dell'atto di rrotorietà da produrre agli organi dell'amministrazioue pubblica o ai
gestori di esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza di un dipendente addetto ovvero
sottoscritte e plesentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docunrento di identità di rrn sottoscrittore.
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIV]I DI CERTIFICAZIONI
(ai serrsi dell'att.46 D.P.R, 28I12t20A0,n' 44512000)

il sottoscritto Do, Lrrigi GiovannoniNato a Rocca di cave (Roraa) it 10/05/1941 resideute a ottona (ch) c'da

villamagna,4 Cod. hscale n. G'fN LGU 4l E l0 H 401 J Tele1'ono 0859196464

DICHIARA DI ESSERII:

legale rappresentante dell'Associazione ONLUS "soggiorno Proposta" ONLUS C'F' :91000890698 con sede in

Ortora (Ch) C.da Villatnagna, 4

DICHIARA

che nel Centro del Sosgiorno Proposta Onltls, denontinato "San Pietro" in C.da VillanragnA' 4

sono presenti le seguenti figure professionali con docurnentata esperienza nel settore:

Don Luigi Gìovannoni nato il 10.05.1941 a Rocca di Cave (Roma) e residente a ortona (CH) in C.da

Villa.ragira u. 4; pr.esidente dell'associazione, legaie lirppresentante del centro riabilitativo di Mt'uecine'

educator:e pedagogico e fondatore (1984).

Mauro Saraceni nato il 2g. I I .l 96j a Vasto (CH) ed ivi resiclente in C.da San Leonardo n. I I ; responsabile di

struttura dal 1999 con titolo in Dottore in sociologia;

Àjostinone Claudio nato il 12.05.1979 a Pescara e Lazio n' 26; psicologo

psìcoterapeuta dal 201l, responsabile dei Progrznrmi ;

panzella vincenzo nato il iz.0l.l96g a yvei'don (s P,zza Alcione n. l8/l l;
psicologo dalla comunità Soggiorno Proposta Onlus centro t

Marcello Impagnatiello natJiTrieste t' I i.03.19?3 e residente ad Ortona (CH) in Corso Villa San Leonardo n'

Oz, op".ntorà cl-i comunità dal 2000 con attestato Istituzionale Regionale e con titolo di Laurea in Sociologia

dal 2008;
Valentina Toro nata il 06.04.1973 a Rieti e resiclente a Chieti in Via Pescasseroli n. 13; iscritta all'albo degli

assistenti sociali della Regione Abruzzo dal 9.02.2002; assistente sociale della comunità Soggiorno Proposta

Onlus centro di San Pietro dal2002;
. MaeshiDomeniconatoaChieti il 2l.06.196'1 eresidenteaVacri(CH)inViaRoman.6; operatoresocio

sanitalio dal 2014;
r Dott. del Ciotto l.ticola nato a Orrona (CH) il 19.01.1960 ed ivi residente in Via Roma n. 66, medico chirurgo

con mansioni di volontariato nell'attività rnedica richiesta nel Soggiorno Proposta Onlus centro San Pietro'

Si allega, inoltre, copia fotostatica di un documeuto di identità in corso di validità'

ll sottoscritto dichiara cli essere informato, ai sensi del D. Lgs. N. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati,

anche con strume,ti informatici, esclusivamente nell'ambito clel proceclimento per il quate la presente dichiarazione

vtene t'esa.

'101,2{,riii,l1'" 
'

Data ORTONA06.giLrgno2Ol6 Firnra
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COII\/ENZIONE

TRA

L'Azielnila Sanitaria Locale N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, (C.F. 023071306961, con sede
legale in Chieti alla via Martiri Lancianesi n. 17 /19 - in seguito indicata come "ASU' - in
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro temporeDott. Pasquale Flacco,
da una parte

E

L'Assoeiazione "Soggiorno Propostat' - Onlus con §ede in Ortona, Contrada
Villamagna, 4, ir:- persona del legale rappresentante Don Luigi Giovannoni, nato a
Rocca Di Cave (Roma) 1l LOIOSII94L e residente ad Ortona in contrada Villamagnatt.4,
che interviene nel presente atto per conto delle proprie sedi operative (comunità
terapeutiche) denominate:

Soggiorno Proposta Onlus "San Pietro", sita in contrada Villamagna, n.4
66026 Ortona
Soggiorno Proposta Onlus "Morrecine", sita in contrada Morrecine, n.9
66026 Ortona

iscritte con provvedimento n. 365 del 09 I 07 197 ail'Albo degli Enti Ausiliari, ai sensi e per
g1i effetti della L.R. 21 luglio L993, n.28 ed in ottemperaaaza dell'art 116 del Testo Unico
della legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, preverrziotre,
cura e riabllitazione dei relativi stati di tossicodipenderrza approvato con D.P.R. 309
del 9 ottobre 1990,
dall'altra

PREMESSO:

che il suddetto Ente Ausiliario svolge, presso le sedi operative, la propria attività
perseguendo, senza frni di lucro, il recupero della salute fisica e psichica dei
soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con modalità di
intervento conformi alle norme di leggi, regolamentari e diindirizzo, sia statali che
regionali, con esclusione dei programmi farmacologici sostitutivi;

che le attività di che trattasi sono svolte nelle sedi operative del1a Comunità
Terapeutica "Soggiorno Proposte onlus" di "San Pietro" e "Morrecine", site
rispettivamente, in contrada Villamagna n.4 e contrada Morrecine n.9 di Ortona
(CH), in forma residenziale e semiresidenziale per f intera settimana;

che le suddette sedi operative si awalgono di personale con professionalità e
consistenzat\Jfraerica adeguata per 1o svolgimento di detta attività nel rispetto dei
requisiti prescritti per f iscrizione all'Albo regionale, cosi come autodichiarato da-11'

Associazione, giusta documento agli atti della U.O.C. Affari Generali e Legali;

che le stesse sedi operative sono in possesso der
delf iscrizione all'Albo predetto;



. la A.S.L. n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti ha accertato, mediante acquisizione delle
relazioni rimesse dalla UOC Dipendenze Patologiche-Ser.T, la sussistenza di
tutti i presupposti di funzionalità necessari all'attuazione dei programmi di
trattamento degli stati di tossicodipender:za e di alcooldipendenza;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART. 1
AMMISSIONE

L'ammissione al trattamento nelle sedi operative awiene, nel rispetto delle regole proprie
dell'E.A., sulla base della richiesta della A.S.L di residenza del soggetto, in attuazione del
programma terapeutico elaborato dal competente Ser.T. (Servizio tossicodipendenze) ai
sensi dell'art. L22 del D.P.R. n.3O911990.
Per esigenze terapeutiche riabilitative, il soggetto può essere trasferito presso altra sede
operativa dello stesso Ente, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente
nell'ambito della Regione .ilbruzzo.Il trasferimento deve essere concordato con il Ser.T.
di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.
Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente, o alcooldipendente, si rivolga direttamente
alla sede operativa, questa prowederà ad indirizzarlo al. Ser.T. di residenza, al fine della
necessalia formulazione del programma terapeutico. In ogni caso la retta non potrà
avere decorrertza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'Azienda
Sanitaria Locale, il cui Ser.T. ha elaborato detto programma terapeutico.
L'ammissione alle sedi operative é subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere
informato sugli obiettivi del programma riabilitativo sui metodi adottati, sulle regole di
cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne o incapace di
intendere e di volere, l'assenso è espresso da chi esercita la patria potestà genitoriale o la
tutela.

ART. 2
PERMANENZA NELLA STRUTTURA

Per ciascun soggetto inserito nelle sedi operative, queste prowedono ad eseguire tutte le
fasi del programma di riabilitazione e di reinserimento, frnalizzato al raggiungimento di
uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, predisposto d'intesa con il Ser.T di
residenza, da attuarsi nel rispetto delle regole della Comunità terapeutica, note al Ser.T
inviante a da-llo stesso condivise, secondo le risorse frr:anziarie previste dalla legge e
disponibili a-lla spesa.
Tale progetto deve indicare il periodo presumibile di durata e in esso devono essere
chiaramente identifrcabili gli ambiti di intervento della Comunità Terapeutica e del
Ser.T, che fra l'altro hanno il compito di promuovere l'attivazione delle risorse
disponibili che possono favorire il recupero ed il reinserimento sociale dell'utente.
Nello svolgimento dei progetti, le sedi operative si impegnano a rispettare i fondamentali
diritti de1la persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione
e di cronicizzazione, garantendo la volontarietà della pennanenza nella struttura e
contemporaneamente operando in modo fattivo nei confronti dei soggetti interessati
affrnché non desistano dall'att:uazione dei programmi stessi.



ART. 3
VERIFICHE PERIODICHT

n Ser.T. Aziendale e le Comunità terapeutiche verifica.no, in modo congiunto,
l'arrdamento del programma terapeutico, con cadenza almeno bimestrale, e ne
concordarro le eventu a7i variazioni.
Qualora il Ser.T. di residenza raon possa seguire l'andamento del trattamento attuato
presso una sede operativa sita al di fuori del proprio ambito territoriale di competettza,
la verifica può essere delegata al Ser.T. territorialmente competente.
A detto Ser.T sono, altresi, demandati i necessari interventi di prevenziotte delle infezioni
da HIV, e del1e altre patologie correlate alla tossicodipertdenzaprevisti dall'art. 3, comma
4, del decreto ministeriale 30 novembre L99O, n.444.

ART. 4
CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA

A1 frne di evitare ogni forma di cronicizzazione, tre mesi prima de1 previsto termine del
programma terapeutico residenziale, concordato con ciascun soggetto, il Ser.T.
Aziendale e 1e Comunità Terapeutiche, verificano congiuntamente i risultati conseguiti
mediante i trattamenti attuati e attuano, se ritenute necessarie, variazioni alle fasi del
prograrnma, non escludendo la possibilità di anticipo o di allungamento dei termini
temporali disposti in prima istanza, relazionando in merito.
Le Comunità Terapeutiche si impegnano a comunicare al Ser.T, con tempestività, tutte
le vaiazioni al progr.rmma terapeutico ascrivibili alla volontà del soggetto in
trattamento.

ART. 5
FORMAZIOI{T

L'A.S.L n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti, per il tramite della UOC Dipendenze
Patologiche-Ser.T, e le Comunità Terapeutiche promuovono e realizzarLo iniziative di
aggiornamento scientifico nella disciplina delle dipendenze patologiche di
tossicodipendenza e di alcooldipendenza ed eventi finalizzati alla formazione,
qualificazione e riqualificazione del personale, dandone reciproca comunicazione
ed invito alla partecipazione con propri operatori.

ART. 6
FINANZIAMENTI

L'ammissione dei soggetti alle Comunità Terapeutiche, con retta a carico della ASL di
residenza degli stessi, ha luogo, entro il numero complessivo massimo di:

- Soggiorno Proposta Onlus "San Pietro" C.da Villamagna,4 66026 Ortona - 1O unità

- Soggiorno 9 66026 Ortona - 14 unità
[n regimf reside o di apposita lettera di
flmpegnof confor a Salute.
Le rette giornaliere sono omnicomprensive, determinate con le modalità previste nel
successivo art.1O, tenendo conto del carattere residenziale e semiresidenziale
delf intervento educativo terapeutico.
In applicazione dei prowedimenti di determinazione delle rette, la ASL di residenza di
ciascun soggetto, corrisponderà al legale rappresentante della Associazione
"Soggiorno Proposta" - Onlus di Ortona (CH), per effetto della presente convenzione,
le seguenti somme:
Euro 40,00 aI giorno per ciascun ospite in regime residenziale;
Euro 20,43 al giorno per ciascun ospite in regime semiresidenziale.



La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nelle
Comunità Terapeutiche.
Per i periodi di assenza del soggetto dalle Comunità Terapeutiche, immediatamente
notificati a1 Ser.T., viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 30 giorni,
una quota delia retta giornaliera pari al2O%o. Sempre per i periodi di assenza, una
ulteriore quota non superiore al2Oo/o può essere corrisposta a fronte di documentate
prestazioni rese dalla sede operativa e concordate con il Ser.T., in attuazione del
progetto.
La liquidazione delle somme dovute, da corrispondere entro novanta giorni dalla
ricezione dei documenti di spesa, in cui devono essere indicati i dati anagrafici
dell'utente, la retta applicata e il periodo fatturato, è subordinata all'acquisizione
del verbale relativo alle attività di verifica, di cui al preced.ente punto 3.
Nessun contributo frnartziaio o anticipazione può essere richiesta dalla sede operativa ai
soggetti assistiti e alle loro famiglie per Ie attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 7
TRASMISSIONE DI DATI INFORMA?IVI

Le sedi operative si impegnano a trasmettere alla UOC Dipendenze Patologiche- Ser.T.
della A.S.L. N. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, una relazione semestrale sull'attività
complessiva svolta e sui risultati conseguiti, nonché i dati relativi aI programma
riabilitativo e le nottzie di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 448 del29 dicembre L99O,
fermo restando il diritto all'anonimato e il rispetto del segreto professionale da parte di
tutto il personale.

ART. 8
IN.ADEMPIENZE

Eventuali inadempierve a17a presente convenzione da parte delle sedi operative, devono
essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per Ia relativa regolarizzazione.
Trascorso inutilmente il termine previsto, qualora le inadempienze riguardino la
comunicazione di intermzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti
da una sede operativa ad un'altra, non preventivamente concordati owero non previsti nel
progetto iniziale,la ASL inviante non corrisponde la retta per il periodo contestato. Le parti
hanno la facoltà di awiare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a
seguito di reiterate inadempienze ag)s, obblighi assunti con la medesima, ivi inclusa l'omessa
trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interuenti o per
gravi inosservarrze della normativa vigente.
Per inadempienze che possono dar luogo a sospensione dell'attività ef o a risoluzione della
presente convenzione devono intendersi anche i mancati ulteriori adempimenti di cui alla
L.R. r.32I2OOT e s.m.i., cui la Comunità si sta progressivamente conformando.

ART. 9
DIIRATA DELLA CONI/ENZIONE

La presente convenzione ha durata biennale, con decorrenza dal 01.01.2016 e fino a
tutto il 31. L2.2O 17 qualora non venga data disdetta da una delle parti contraenti almeno
tre mesi prima della scadenza tramite lettera raccomandata A/R e salvo quanto previsto
dal precedente art.8.
La maggiorazione della retta giornaliera per ciascun ospite in ordine all'area
pedagogica-riabilitativa in regime residenziale, pari ad € 40,00 al netto di IVA, di cui al
D.C. n.36 /2015, si intende applicata a partire dal 14.06.2016.
Essa si intende rinnovata per un ulteriore ÉuLno, previa telazione consuntiva



sull'andamento dei progrefir.mi terapeutici e sulla sussistenza del gradimento reciproco, da
approntare congiuntamente dalla U.O.C. Dipendenze Patologiche-Ser.T aziendale e dalle
Comunità Terapeutiche "San Pietro" e "Morrecine" e da trasmettere trenta giorni prima
della scadenza annuale al competente ufficio amrninistrativo, il quale prowederà a
predisporre i relativi prowedimenti di rinnovo della convenzione per un ulteriore anno.
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni
nazionaJi o regionali vigenti in materia.
In caso di ela:anazione di norne legislative o regolamentari regiona-tri, nonché di adozione di
pror,'rredimenti amministrativi incidenti sul contenuto della presente convenzione, la stessa
deve ritenersi automaticamente modifrcata ed integrata.

ART. 10
VARIAZIONE DELLE RET1rE

La misura delle rette di cui all'art. 6 è notificata dalla Regione Abruzzo nei tempi prescritti
e secondo i criteri di determinaÀone tariffaria stabiliti da trattative nazionali fra gli enti,
cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionaJe e la
delegazione di parte pubblica di cui all'art. 4, coll;:rrna 9, della legge n. 412 del 30 dicembre
t99L.
Le rette sono annualmente incrementate del tasso diirrflazione programmato.

ART. 11
EFFETTI DELLA COI{\/ENZIONE

La presente convenzione ha effetto, oltre che tra 1e parti contraenti, anche nei confronti di
tutte le AA.SS.LL. del Servizio Sanitario Nazionale.
Ha valore retroattivo qualora dovesse verifrcarsi un ritardo nel rinnovo.
Essa viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, a-lla Regione e al
Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazior:aTe delle convenzioni curandone la
opportuna diffusione.

L,etto, confermato e sottoscritto.

Chieti,

Per la ASL N. Per lhssociazione " Soggiorno Proposta"
OnIus-Ortona

IL VICE PRESIDENTE
(Sig. Pierluca Moro)
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Alla Associazione"Soggiornoproposta-Onlus
Contrada Villamagn a, n.4
c.a. Don Luigi Giovannoni

ORTONA (CIf)

OGGETTO: Convenzione con la Associazione "Soggiorno Proposta-Onlus" di Ortona per le sedr
operative : "San Pietro" e "Morrecine" - Periodo 2016-2017.

In allegato alla presente, si rimette la convenzione sottoscritta in data0810712016.

Distinti saluti.

U.O.C. A Generali e Legali
(Dr. p Spadano)


