*oou-.fY-%
.Y &tu-F& 'A REGIONE ABRUTJ:O

affis
*^(./ ì- .W

{l4gfl{ :à'È4"§-

Azienda Sanitaria Locale n. Z LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via dei Vestini snc - 6S100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE
N

30§{t

DEL

t,

rr-:'t
.. s*
LÉ li i

flr^ifi4

i, dud i

OGGETTO: Comunità terapeutiche dicuiall'art. 115 e segg. del D.P.R. I ottobre 1§90, n.30g con sedi
operative ne} territorio aziendale - Prowedimenti per l'anno 2021. tntegrazione deliberazione DG n
1080 del 0111212020 in ottemperanza alle Delibere diGiunta Regionate n. 580 e SB1 det20.0g.Z0p.t

IL DIRETTORE GENERALE
Thomas Schael, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 543 del 11/0g1201g ai sensi delvigente Decreto Legislativo n. 502 del30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore dell'U.O.C. Gestione Accordi
Contrattuali con gli Hrogatori Privati, datata }§tlf,tàfrZ1 ;
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 attestato i* calce dat Direttore Amministrativo Aziendale dal Direttore
Sanitario Aziendale

DELIBERA
di fare integralmente propria la menzionata proposta dideliberazione, che forma parte integrante e sostanziale def presente atto e di dispone in conformità della stessa.
Parere favorevole

Direttore Amministrativo Aziendale

{Giavanni Stroppa)
Parere favorevole

ll Direttore Sanitario Aziendale
{Angelo Muraglia)
IL
(Thomas

{ffi
Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale
ETTO: Comunità terafieutiche
cui all'art. 115 e segg. del D.P.R. ottobre 1990, n.
con
sedioperative neltenitorio aziendale - prowedimenti per I'anno 20i1. lntegrazione deliberazione DG
n. 1080 del 0111212020 in ottemperanza alle Delibere di Giunta Regionale n. SB0 e 581 del
24.A9.2021

Il Direttore dell'Unità Operativa Gestione Accordi Contrattuali con gli Erogatori Privati, prev[a istruttoria
e

aftestazione di legittimità e regolarità tecnica del prowedimento,

PREMESSO che:
r l'art.115 del D.P.R. I ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "Iesfo Unico detle leggi in materia di disciplina degli stupefacentie sosfanze psicotrape,
prevenzione, cltra e riabilitazione dei relativi stati di fosslcodrpe ndenza" dispone
che le Aziende USL possano awalersi, nell'esercizio delle funzioni di riabilitaziane e reinserimento
sociale di soggetti tossicodipendenti, della collaborazione degli enti ausiliari, ed i successivi
artt.'116 e 117 dello stesso decreto stabiliscono chetale collaborazione debba attuarsi mediante apposite convenzioni, per la cui stipula è condizione necessaria I'iscrizione dell'Ente
nell'apposito Albo delle Regioni di rispettiva appartenenza,
' la Regione Abruzzo, in attuazione del predetto Testo Unico, ha emanato Ia Legge regionale
21 luglio 1993 n. 28, recante "Disciplina delle attività diprevenziarle e recupero deisaggettiin
sfafo di fossicodrpendenza {".-l- lstituzione dell'albo regionale degti enti ausiliari", a norma
della quale le strutture operanti nell'area assistenziale delle dipendenze patologiche operano
in regime di convenzione con le Aziende U§L di rispettiva competenza, secondo standard
organizzativi operativi e assistenziali definiti dalla stessa legge;
' con I'entrata in vigore della Legge regionale 31.ù7.2AA7, n.32 e s.m.i. recante',Norme generali in materia di autarizzazione, accreditamento istituzionale e accardicontrattualidelte
strLtt:
ture sanitarie e soclb sanitarie pubbtiche e private",le comunità lerapeutiche iscritte all'Albo
degli Entiausiliari di cuialla L.R. 28/1993, già operantisul tenitorio della Regione Abruzzo
in
base a rapporti convenzionali con Ie Aziende sanitarie locali, vengono inquadrate come
strutture che si trovano nella fase di accreditamento predefinitivo;
decreto del Commissario ad Acta 5?12A12 sono state istituite nuove tipologie assisten' con ilper
ziali
le Dipendenze patologiche, successivamente recepite dat decreto del Commissario
ad Acta 11712016;
' con decreto del Commissarlo ad Acta n. 541?Afi de:22.A7.2013 sono stati approvati i requisiti di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, per ciascuna delle tipologie di strutture
eroganti prestazioni terapeutiche riabilitative istituite con DCA 52/2012, integrando altalfine
il
Manuale di Autorizzazione e Accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale
n.591/P del 01/07/2008 e s.m.i.;
' con decreto del Commissario ad Acta n. 36 det 23 marza 2015 sono state determinate Ie tariffe per le prestazioni residenziali e semiresidenziali rese dalle comunità terapeutiche del'area
delle dipendenze patologiche;

-".so

-

ar-

t"P-4s
.

r

r

con decreto del Commissario ad Acta n. 87 del 31 agosto 2015 è stato awiato il procedimento di autorizzaziane all'esercizio e di accreditamenio istituzionale delle strutture che operano
nell'area assistenziale delle dipendenze patologiche nella regione Abruzzo, secondo le tipologie assistenziali stabilite daldecreto del Commissario ad Acta 5212012 e recepite dafdecreto del Commissario ad Acta 117i2A16, in relazione alle quali trovano applicazione le schede
sinottiche e le tariffe approvate dal decreto det Commissario ad Acta n. 36/2015 ed i requisiti
autorizzativi e di accreditarnento di cui al decreto del Cammissario ad Acta n. 5412013 del
22.47 _2413;

la Giunta Regionale d'Abruzzo con propria deliberazione n. 129 del 30.03.2017 recante "Rieonversiane della rete regionale - residenziale e semtiesidenzia{e - Aree DisabiftA, riabilitaziane e dipendenze patalagiche. Drsposizioni." ha demandato ad un successivo prowedimento la disciplina e I'avvio del processo di riordino della rete distrutture attualmente operanti nell'area delle dipendenze patologiche da riclassificare secondo le tipologie previste dal decreto del Commissario ad Acla52l2O12:
I'iter procedimentale definito dalla richiamata deliberazione è stato awiato con la costituzione
di un Gruppo di Lavoro Regione- Asl incardinato presso l'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR)
che ha elaborato una proposta di ricrganizzazione delle strutture afferenti l'area dipendenze
patologiche propedeutica alla transizione delle comunità terapeutiche operanti in Abruzzo dal
regime di convenzionamento a quello di accreditamento;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 11/11/2019 ad oggetto "Riorganizzazione Area Dipendenze Patologiche. Approvazione ed ulteriori disposizioni", con
la quale la Giunta della Regione Abruzzo ha, in particolare:

t.

approvato la Documentazione tecnica trasmessa dall'A§R con valenza di Testo Unico concernente la riorganizzazione dell'area dipendenze patologiche, aliegata allo stesso prowedimento, modificando, per l'effetto, Ia Scheda di Autorizzazione 4.3.1 del vigente Manuale di
Autorizzazione (ex DGR n.591/P e s.m.i.) ed awiando il procedimento di riordino ivi delineato;
2. rideterminato le diverse tipologie di trattamento e le relative tariffe previste nei setting assistenziali, programmati dagli atti commissariali n.5212fl12,5412113 e 3§12015, come integrati
dalla Documentazione di cui al punto precedente (vedasi in particolare Ia nota integrativa di
classificazione delle strutture in area dipendenze patologiche e tabelle sinottiche allegate), le
quali tariffe troveranno applicazione solo alla definizione dei procedimenti di riordino di cui
sopra;
3. stabilito che, "in aftesa della conclusione dei processi di autorizzazione definitiva e di
accreditamento definitiva delle dotazioni derivatnti dalla suddelta riarganizzazione, le
,44§§tÀ della regiane Abruzzo dovranno garantire gli attuali livelti essenziali di assi-

sfenza in coerenza e nei limitì dei vincoli di spesa previsti da rispettivi strumenti di
pragrammazione approvati dalla Giunta Regionale" ;

EVIDENZIATO che
- sulla base degli indirizzi regionali della programmazione triennale 2AZA-2A22 approvati con deliberazione n.751 del 27.11.2O2A, per gli acquisiti di prestazioni sanilarie da privati che non rienlrano nell'ambito dei contratti ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e s.m.i., si è tenuto conto del costo da consuntivo 2019 a cuiè stato aggiunto il tasso di crescita medio annuo 2015-2019, anche sui conti riferiti alle spese da privato per assistenza tossi-
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codipendenti ed alcofisti del bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione

DG n. '1055 de|30.11.2020;

- iIDPCM del 12 gennalo 2A77, con riferimento alle Dipendenze Patologlche, agli articoli23 e 35
del capo Assistenza Socio-sanitaria ha aggiornato i livelli essenziali di assistenza, prevedendo
che nell'ambito dell'assistenza teritoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto {articolo 28) , oltre dell'assistenza semiresidenziale e residenziale {articolo 35) il Servizio sanitario
nazionale garantisce alle persone csn dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da
gioco d'azzardo, o con cCImportamenti di abuso patologica di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate o con misure alternative alla detenzione a in regime di detenzione
domiciliare, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni
medÌche speciafistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e
riabilitative;

RICHIAMATA altresì la deliberazione ASL n. 1080 del01t1212020, avente ad oggetto: "ComuniH terapeutiche di cui ail'art. 115 e segg. del D.P.R. I attobre 1990, n.309 con sedi aperative nel
territorio aziendale. Prawedimenti anno 2021" di appravazione delle convenzioni disciplinanti
l'erogazione di prestazioni residenziali - Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche per
l'annualità 2021, sotioscritte con le associazioni "ll Sentiero" di Chieti, "Csntro Solidarietà lncontro Ascolto e Prima Accoglienza'di Chieti, "Progetto Vita" di Lanciano e "Soggiorno Proposta" di
Ortona, in attesa della conclusione dei processi di autorizzazione definitiva e di accreditamento
definitivo delle dotazloniderivanti dalla riorganizzazione regionale sopra richiamata;

DATO ATTO che i rapporti convenzionali sottoscritti per l'anno 2021 con gli enti ausiliari citati
erano funzionali a garantire la prosecuzione temporanea e prowisoria delle attività sanitarie
nell'area di intervento pedagogico- riabilitativa, ricomprese nei LEA e già espletate negli anni
pregressi, secondo standard organizativi e assistenziali definiti dalla normativa antecedente la
riferita deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 1111112Q19, nelle more del cor*pletamento delle procedure attivate a livetlo regionale per la riconversione e [a riclassificazione della
rete di strutture operanti nell'area delle dipendenze patologiche, propedeutica alla transizione
delle comunità terapeutiche operanti in Abruzzo dal regime di convenzionamento a quello di ac:
creditamento;
VISTE le deliberazioni della Giunta regisnale:
r n. 580 del 20.09.2021 ad oggetto: "Accreditamento istituzionale, ai sensi della L.R. 3?J2007 e
s.m.i. * Comunità terapeutico riabilitativa e Camunità educativo assisfenziale - Struttura "Comunità Soggrorno Proposfa- APS Alanecine"con sede in Ortana {CH} C.da Marrecine n.§'
r n. 580 del 20.09.2A21 ad oggetto: "Accreditamento istituzianale, aisensi della L.R. 3A2007 e
s.m.i - Camunità terapeutica riabilitativa e Camunità educativo assrslenzr'ale - Sfruffura Associazione di Promozione Socia/e "Soggiorno Proposfa- APS San Pietro' con sede in Oftona
(CH) C.da Viilamagna n.4";
PRESO ATTO che, ai sensi delle richiamate deliberazioni regianali, le strutture dovranno erogare esclusivamente le prestazioni indicate nelle autorizzazioni definitive all'esercizio ovvero:
"Comunità Soggr'orno Praposta Morr*cine "; n.
posti letto dicomunità terapeutico riabilitativa e n. 4 posti letto dicomunità educativo assistenziale;

r
r
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"Cor$unità Soggiomo Proposfa San Prefro": n. I posti letto di comunità terapeutico ria
litativa e n. 3 posti letto di cornunità educativo assistenziale;

w
VISTA la richiesta del Direttare dell'UOC aziendale Servizi per le Dipendenze, giusla nota in data 28.09.2021 prat. n. 1721, di adeguare la convenzione vigente con I'ente ausiliario Soggiorno
Proposta APS, ai nuovi setting accreditati e alle relative tariffe di cui alla DGR 665 del
11111t2A19, al fine di consentire una consistente diminuzione della mobilità passiva e una risposta più flessibile e funzionale agli attuali bisognidi cura (nota allegata alla presente deliberazione quale parte inlegrante e sostanziale sub 1);
TENUTO GONTO che, per adeguare gli accordi in essere ai nuovi setting erogati dalle Comunltà
in parola e alle relative tariffe, occone integrare per I'anno 2021 il valore contrattuate (budget)
assegnato al predetto Ente Ausiliario son deliberazione n. 1080/2020, come di seguito specificato:
Budget assegnato con deliberazione n.

1

Fatturato at 30.09
di

Comunità Terapeutico
Morrecine
Comunità Terapeutico
San Pietro
Comunità residenziale
Morrecine
Comunità residenziale
San Pietro

riabilitativa

50.000,00

€

47.480,00

€

settembre/dicembre 2021
P,L,

€

Tariffa

75€

2.520,00

Adeguamento ottobre ldicernbre
2021 {pari a 90 gs)
(3*75*90) =

riabilitativa residenziale

z

75€

i2*75*90)=

educativo assistenziale

/-

s0€

{2"60"90} =

educativo assistenziale

1

60€

{1"60.90) =

€

20.250,00

€ 13.500,00
€ 10.800,00
€ 5.400,00

Totale adegua mento periodo ottobreidicembre
2021
I

nerem ento propqsto (adeguamento-residuo)

€

€

49.95CI,00

47.430,00

RITENUTO, pertanto, di dover garantire una risposta più flessibile e funzionale agli attuali bisogni di cura dei pazienti affetti da dipendenze patologiche e contestualmente tendere ad una progressiva e consistente diminuzione della mobilità passiva, nelle more della conclusione del processo regionale di riordino della rete di offerta, in ottemperanza alle deliberazioni della Giunta
regionale d'Abruzzo nn. 580 e 581 del 20.*9.zau e per I'effetto procedere:
. ad awiare tempestivamente la fase di graduale transizione, a cura della UOC aziendale Servizi per.le Dipendenze, giusta nota in data 28,09.2021 prot. n.1721, mediante Ia rivalutazione degli ospiti già presenti nelle comunità in parola per la riformulazione di un nuovo programma all'interno delle stesse o il loro trasferimento "tutelato" in altre residenze, nonché la
previsione dei pazienti di questa Azienda per iquali è appropriato I'inserimento in tali strutture
nel corso dell'anno, continuando a garantire gli attuali livelli essenziali di assistenza in coerenza e nei limiti dei vincoli dispesa previsti dagli indirizzi per la redazione degli strumenti di
prog rarnmazione approvati dalla Giunta Regionale;
. al conseguente adeguamento della convenzione in essere con I'associazione di promozione
sociale "Soggiorno Proposta" di Ortona e alla contestuale ridefinizione del valore contrattuale
assegnato alla stessa, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla DGR §6512019, prevedendo I'ufteriore spesa per l'anno 2021 paria € 47.430,00;
- all'approvazione dellallegato addendum con{rattuale, quali parte integrante e sostanziale del
presente prowedimento sub 2;

w

PRECISATO che la somma complessiva di euro 47.430,00 non è stata interamente prevista sul
conto di contabilità generale 07.A2-ù1.12.21 del Bilancio di Previsione ZAZ1, rna qualora le
spese derivanti dal presente atto, nei limiti delle effettive ammissioni, dovessero eccedere la
previsione - l'eccÈd€nza venà finanziata con economie di altri conti nell'ambitg del recupero
della mohilità passiva. in coerenza e nei limiti dei vincoli di spqsa previstidasli indirizzi per la redaziqne deoli strumenti di prsgrarnmazione approvati dalla GiiJ§la Reqionate:

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
per i motivi esposti in narrativa e che debbono irtendersi per integralmente ripo*ati e traseritti nel
presente dispositivo:
f

. di prendere atto e dare ottemperanza

a quanto disposto con Delibere di Giunta Regionale n.

580 e 581 del20.09.2021;

2. di avviare tempestivamente e gradualmente la fase ditranslzione finalizzata a garantire una
risposta più flessibile e funzionale agli attuali bisognidi cura dei pazienti affetti da dipenden-

ze patologiche e contestualmente tendere ad una progressiva e ccnsistente diminuzione
della mobilità passiva;

3. di demandare alla UOC Servizi per le Dipendenze la rivalutazione degli ospiti già presenti
nelle comunità gestite dall'associazione "§oggiorno Prosposta" di Ortona, per !a riformulazione di un nuovo programma all'interno delte stesse o il loro trasferimento .tutelato" in altre
residenze, nonché la previsione dei pazienti di questa Azienda per i quati è appropriato
I'inserimento in tali strutture nel corso dell'anno, giusta nota det Direttore dott.ssa Fasciani in
data 28'09'2021 prot. n. 1721, allegata at presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. di sottoscrivere con l'associazione di promozione sociale "soggiorno proposta"

5.

l,allegato
addendum contrattuale alla convenzione diseiplinante I'erogazione di prestazioni residenziali e semiresidenziali - Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche per I'annualità Z0Z1
(allegato quale parte integrante sostanziale del presente prowedirnento sub 2);
di dare atto che:
a. il valore contrattuale per l'anno 2021 assegnato alla predetta convenzione è ridefinito, in
ottemperanza alle indicaztoni reoionali di cui ?lla DQR 665/2019, in complessivi
97.430,00;
b. le prestazioni saranno remunerate alle tariffe stabilite dalia DGR 665/201g;
c. la convenzione si intende riferita alle prestazioni rese in forza dei recenti prowedimenti di
accreditamento istituzionale di ciascuna sede operativa, rilasciati ai sensi della L.R.
3212007 e s.m.i.;
d' la.Convenzione avrà effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti ditutte le
AA.§S.LL. del SSN, ai sensi dell'articolo 11 del testo convenzionale, previa comunicazione alla Regione Abruzzo ed al Ministero della Salute, entro il termine di 1S giorni dalla
relativa sottoscrizione;
e. la durata della convenzione potrà essere inferiore alla durata pattuita quatora, all,esito
della riorganizzazione delle strutture afferenti l'area dipendenze patologiche e della transizione delle comunità terapeutiche operantl in Abrrrzza dal regime di convenzionamento
a quello di accreditamento definitivo, si potrà procedere alta regolamentazione dei rapportigiuridici ed economici con le Associazioni in parola, mediante stipula di apposito accordo contrattuale ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 19.92, n.
502 s.m.i., come previsto dal novellato art. 117 del decreto del presidente della repubblica I ottobre 1990, n. 309;
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la spesa ulteriore presuntiva di € 47.430,00 sarà imputata sul bilancio d'esercizio ZAZ1,
conto 070201 1221 "da privato per assistenza tossicodipendenti ed alcolisti", codice SIOPE U3115, centro di costo ADAPAT 00809199 Gestione Erogatori privat[, nei limiti delle
effettive ammissioni e qualora la spesa derivante dal presente atto dovesse eccedere la
previsione di cui alla deliberazione n. 1055 del 30/11ftAàA, !'eccedenza sarà finanziata
con 16 esonomie dialtri conti nell'qmbito detrecupero dell? mobilità passiva:
di demandare alla UOC Gestione accordi contrattuali con gli erogatori privati la liquidazione delle fatture relative alla prestazioni dedotte nelle conyenzioni, previa verifica e
controllo della correttezza e regolarità di esecuzione, da parte del Direttore UOC Servizi
per le Dipendenze;
di conferire al presente atto immediata esecutività stante la necessità di garantire, per il
tramite delle associazioni in parola, I'erogazione senza soluzione dicontinuità delle attività dedotte nelle convenzioni;
di stabilire che del presente atto sia disposta Ia pubblicazione on-line del testo completo;

di trasmettere copia del presente prowedimento all' UOC Servizi per te Dipendenze, alla Regione Abruzzo, Al Ministero della Salute- Servizio pedagogico-riabilitativo, U.O.C.
contabilità e Bilancio, all'uoc proponente e alcoltegio sindacale.

La presente proposta di deliberazione consta di n"g pagine e n. z allegati di n. 7 pagine.

L'lstruttore
{Dott.ssa Barbara Pantaleone)

Daé Ail1AD021

ll Direttore dell'U.O.C. proponente che attesta
la legittimità e la regolarità dell'atto
{Dott. Francesco
8t202
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Firma
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SCHEDA CONTABILE DDG

PRIMA PAfiTE

{ a cura della UoC proponente }

di cui al presente atto è già previsto
della
provata con Deliberazione n. 1055 del 30.I1.2020

II

GO-

sto/investimen
conto di CO- conto di COto disposto col Aliquota GE di imputa- GE di previIVA
presente atto
eione
sione
{iva inclusa}
4?,430,00

esente

07.02.01.12.2L

07.42.03..12.21
I

I

lmpoÉe eccedente la
program'
mazione
approvata
47.430,00

one ap-

Codice fon- Descrizione
te di finan- fonte di fiziamento
nanziarnento

21,02,01.01

t

Contributi in
conto esercizio

ll Direttore della U.O. propone*te

Data CI

7c

SECONDA PARTE { A cuRA

DELLA

uo BtrANcto}

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto TROVA capienza all'interno del
budget assegnato sul C.E. del bilancio-- {indicare enno}, come da tabella che precede.
Si attesta, previa verifica che il costo derivante dal presente atto NON TROVA capienza all''interno
del bud get assegnato sui c.r. del bilancio, .?,-,, t (indicare anno ) Si riporta d' seguito t'im putazione
corretta qu alora I'atto venisse comunque proposto e approvato.

costo/investimen
conto di CO- conto di COto disposto col Aliquota GE di imputa- GE di previIVA
presente atto
zione
sione
(iva inclusa)

lmpoÉo eccedente la
programmazione approvata

1t//
ll Dirigente della U.O.C. Contabitità e Bitancio

-7,

Codice
fonte di
finanziaments

x

Descrizione
fonte di finanziamento

{.#
o

Defla suestesa deliberazione viene iniziata
la pubblicazione il giorno
,d1

tj

ì
Ù

a

I

# e4

f-j'

con prot. n

J

!i

d

,}
.,1

Èq

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

P

all'Albo detla ASL per rimanere iviaffissa
per 15 giorni consecutivi ai sensi della
L. n.267ftA00 e della L.R. n. 2811992.

La suestesa deliberazione è stata
dichiarata "immediatamente eseguibile"-

li Funzio,6àrio preposto

Mi-V"
(,ll

"

