REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Sede Legale: Caserta, Via Unità Italiana, 28.

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.del

/

/

OGGETTO: Piano Riabilitativo per l'utente D.M.B., residente in Carinoia
(CE) presso il Centro D.C.A. "Villa Miralago" di Cuasso al

Monte (VA) dal 04/01/2018 al 04/04/2018.

CIG: Z9121850DD

Centro di Costo : M11011

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8759/2017 del 28/12/2017
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Luigi Carizzone

IL DIRETTORE DEL DSM DI AVERSA
PREMESSO CHE:
-il cittadino-utente D.M.B., residente in Calinola (CE), è stato valutato da un'equipe
multidisciplinare del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare "Villa
Miralago" di Cuasso al Monte (VA), accertando la patologia meglio specificata in allegato;
-con Determina Dirigenziale n. 6822 del 17/10/2017 è stato autorizzato il piano terapeutico

del pz. D.M.B. dal 04/10/2017 al 04/01/2018 presso il Centro DCA in argomento;
in data 07/12/2017, perveniva presso la Direzione del DSM la relazione, acquisita con prot.
288342/DIP S.M. del 07/12/2017 ( Ali. 1), sull'andamento del piano terapeutico del Sig.
D.M.B., nonché una richiesta di proroga dello stesso per ulteriori 3 mesi, ovvero dal

04/01/2018 al 04/04/2018;
-in data 13/12/2017 con nota prot. 292497/DIP S.M. si inoltrava al Direttore Sanitario
Aziendale apposita richiesta di autorizzazione alla proroga suddetta;
in data 15/12/2017 il Direttore Sanitario autorizzava la proroga del piano terapeutico del
pz. D.M.B. con nota apposta in calce su foglio prot. 292497/DIP S.M. del 13/12/2017

(A11.2);

PRESO ATTO
-che il Centro DCA "Villa Miralago" ha fornito ed è parte integrante della presente
determina certificazione DURC e documentazioni attestanti il rispetto delle normative

vigenti (all.3);
Stante la necessità di provvedere con urgenza, al fine della stabilizzazione del
comportamento alimentare e del quadro psicopatologico ad esso connesso, attestata la
regolarità delle procedure seguite e la legittimità del presente provvedimento,

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate, di:

-prendere atto che per tale piano riabilitativo, consistente in n. 93 giorni

(7

giorni/settimana) in regime residenziale alla quota tariffaria di €. 279,00/die, la spesa
complessiva è pari ad €. 25.947,00 a totale carico dell'ASL, così come stabilito dal DPCM
29/11/2011, essendo prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;

assegnare alla Sig. D.M.B., la proroga del piano riabilitativo de quo, elaborato dal Centro

DCA "ViUa Mlralago" di Cuasso al Monte, dal 04/01/2018 al 04/04/2018 per complessivi
93 giorni;
impegnare il costo di €. 25.947,00, autorizzato dal Direttore Sanitario dell'ASL a valere sul

piano dei conti 50 20 20 715 ( acquisti di assistenza psichiatrica);
stabilire che i trasferimenti economici avverranno a cadenza bimestrale con apposite
certificazioni del credito redatte da questa Direzione;
trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, al Servizio

Economico Finanziario ed al Collegio Sindacale;
sottrarre la pubblicazione del presente provvedimento dall'Albo Pretorio Aziendale
on-line, in quanto contenente dati personali, giudiziari, sensibili e supersensibili di cui

al D. Lgs. 196/20013 - Codice della Privacy;
disporre, infine l'immediata esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DSM
DOTT. L. CARIZZONE

ENTALE

