Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 408 del 22/03/2019
Oggetto: Rinnovo Convenzione per la disciplina dei rapporti tra lAzienda USL UMBRIA 2
e lAssociazione C.A.S.T. ASSISI ONLUS (Centro attività sulla Tossicodipendenza) con
sede legale in via Raffaello int.7, Santa Maria degli Angeli - Assisi, volta allesercizio
dellattività sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti nellArea di Accoglienza del 
Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n. 30 utenti sito in loc. Vaone n.6 di
Spello - Periodo 01/01/2019  31/12/2021.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 361 del Servizio Proponente,
ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO FOLIGNO
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ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:
Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE
Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

* Documento sottoscritto con firma digitale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N.__________________DEL ____________________
OGGETTO: Rinnovo Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l’Azienda USL UMBRIA 2 e
l’Associazione C.A.S.T. ASSISI ONLUS (Centro attività sulla Tossicodipendenza), con sede legale
in via Raffaello int. 7, Santa Maria degli Angeli – Assisi, volta all’esercizio dell’attività sanitaria a
favore di soggetti tossicodipendenti nell’Area del Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale
per n. 18 posti letto e del Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n. 12 posti letto,
presso la struttura sita in loc. Vaone n.6 di Spello - Periodo 01/01/2019 – 31/12/2021.

NORMATIVA
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 avente ad oggetto “ Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza” e successive modifiche e integrazioni;
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 502, avente ad oggetto “ Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
D.M. del Ministero della Sanità del 19/02/93 concernente l’approvazione dello schema-tipo di
convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, cooperative od associazioni che gestiscono strutture
per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.
Accordo Stato – Regioni del 21 gennaio 1999 avente ad oggetto “ Riorganizzazione del sistema di
assistenza ai tossicodipendenti ”.
D.G.R. 4 agosto 1999 n. 1115 avente ad oggetto “Riorganizzazione servizi assistenza a
tossicodipendenti”.
DPCM 14 febbraio 2001 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione
socio-sanitaria” a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n. 419 ”.

DGR 12 gennaio 2005, n. 21 avente ad oggetto “ Approvazione Atto di Indirizzo Regionale
inmateria di prestazioni socio sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01 ”.
D.G.R. n° 1057/2002 nella quale vengono determinate le tariffe delle Comunità terapeutiche per i
soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 298 del 28 aprile 2009, avente ad oggetto “ Piano
Sanitario Regionale 2009 – 2011”;
Legge Regionale 9 aprile 2015 n° 11, avente ad oggetto “ Testo unico in materia di Sanità e
Servizi Sociali ”;
DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ” in cui viene indicata la
necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliero che per
quello territoriale;
Regolamento regionale Regione Umbria 2 agosto 2017, n. 6 avente ad oggetto “ Disposizioni in
materia di autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie in attuazione della legge
regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali ”;
Regolamento regionale Regione Umbria n. 10/18 avente ad oggetto “ Disposizioni transitorie in
materia di Accreditamento Istituzionale di strutture sanitarie nelle more dell’implementazione della
dotazione organica e del funzionamento dell’OTAR”;
Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 12191 del 23 novembre 2018 che ha
prorogato, fino al 31/05/2019, rinnovabile fino al 30/11/2019, gli accreditamenti scaduti , rilasciati
ai sensi dell’abrogato Regolamento Regionale n. 3/2002 e per il cui rinnovo sia già stata presentata
istanza e che ha qualificato come provvisoriamente accreditate, fino al 31/05/2019, le strutture che
hanno presentato istanza ex-novo, il tutto, nelle more dell’implementazione della dotazione
organica e del funzionamento del nuovo organismo OTAR ”;
Determinazione Dirigenziale n. 8695 del 16/03/16 avente ad oggetto “ RR 2/2000. Cast Assisi
Onlus – Autorizzazione all’esercizio per Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n.
18 posti letto e del Servizio Terapeutico Riabilitativo per n. 12 posti letto, in Spello (PG), loc.
Vaone n.6 “;

Determinazione

Dirigenziale

n.

1745

del

24/02/17

avente

ad

oggetto

“

Rinnovo

dell’accreditamento Istituzionale al Cast Assisi Onlus – Vaone, sito nel Comune di Spello (PG) ai
sensi dell’art. 8 – quater del D.Lgs 502/92.
MOTIVAZIONE
Con Delibera del Direttore Generale n. 1207 del 31 dicembre 2015 era stato approvato il rinnovo
della convenzione tra l’Azienda USL UMBRIA 2 e l’Associazione C.A.S.T. ASSISI ONLUS
(Centro attività sulla Tossicodipendenza), con sede legale in via Raffaello int. 7, Santa Maria degli
Angeli – Assisi, volta all’esercizio dell’attività sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti
nell’Area di Accoglienza del Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n. 30 utenti,
presso la struttura sita in loc. Vaone n.6 di Spello, per il periodo 01/01/2016-31/12/2018;
Con Determinazione Dirigenziale n. 8695 del 16/03/16 il competente Servizio della Regione
Umbria ha autorizzato l’Associazione C.A.S.T. ASSISI ONLUS all’esercizio dell’attività di
Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n. 18 posti letto e del Servizio Terapeutico
Riabilitativo Residenziale per n. 12 posti letto, presso la struttura sita in loc. Vaone n.6 di Spello;
Con Determinazione Dirigenziale n. 1745 del 24/02/17 il competente Servizio della Regione
Umbria ha rinnovato l’Accreditamento Istituzionale senza prescrizioni, ai sensi dell’art. 4 – comma
4 del Regolamento regionale n. 3/2002, al C.A.S.T. ASSISI ONLUS – sede di Vaone, sita nel
Comune di Spello, per il Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n. 18 posti letto e
del Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n. 12 posti letto, di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 8695 del 16/03/16;
Visto l’approssimarsi della scadenza della convenzione in essere il legale rappresentante
dell’Associazione C.A.S.T. ASSISI ONLUS, ha chiesto con nota del 19/11/2018 il rinnovo della
stessa.
Con nota prot.n. 7632 del 11/01/19 il Direttore del Distretto Sanitario di Foligno, ravvisata la
necessità di garantire continuità assistenziale ai soggetti ospiti della struttura, ha comunicato
all’Associazione C.A.S.T. ASSISI ONLUS la volontà di attivare il procedimento per la definizione
della nuova convenzione, confermando le condizioni vigenti per l’anno 2018 in attesa della
definizione del nuovo schema di convenzione;

Tenuto conto che il Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda USL UMBRIA 2, nei limiti del
budget aziendale annuale e secondo le caratteristiche del soggetto destinato alla riabilitazione da
sostanze di abuso, predispone il programma terapeutico-riabilitativo e prevede inserimenti nella
struttura, valutando l’efficacia dell’inserimento secondo le caratteristiche della Comunità stessa;
Dato atto che l’attività di Convenzionamento della struttura non ha avuto nel corso del tempo
situazioni ritenute ostative alla prosecuzione dello stesso;
Ritenuto di confermare la tariffa regionale da applicare come corrispettivo delle prestazioni
(singole giornate di assistenza) come di seguito specificato;
-

Servizio di Accoglienza Diagnostica residenziale per n. 18 posti letto

( con

applicazione della retta stabilita dalla DGR – Regione Umbria n. 1057 del 29/07/2002 ) di €
70,81 - codice struttura n.051501;
-

Servizio Terapeutico-Riabilitativo Residenziale per n. 12 posti letto (con applicazione

della retta stabilita dalla DGR – Regione Umbria n. 1057 del 29/07/2002 ) di € 61,87 - codice
struttura n.051503;
Dato atto che alla Convenzione approvata con il presente provvedimento viene allegato il Patto
di integrità (allegato 2), così come previsto con Delibera del Direttore Generale n. 116 del
31/01/19 avente ad oggetto “ Adozione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza 2019-2021;
Dato atto che verrà acquisita la dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Associazione
C.A.S.T. ASSISI ONLUS in ordine alla corretta applicazione dei contratti collettivi di categoria
al personale operante nella struttura;
Esito dell’istruttoria
Tutto ciò premesso si propone che il Direttore Generale adotti una deliberazione con la quale
disponga:
1. Di rinnovare la convenzione tra l’ Azienda USL Umbria 2 e all’Associazione C.A.S.T.

ASSISI ONLUS, con sede legale in via Raffaello int. 7, Santa Maria degli Angeli – Assisi,
per garantire la erogazione di prestazioni di assistenza residenziale (Servizio di Accoglienza
Diagnostica residenziale per n. 18 posti letto codice struttura n.051501 - Servizio

Terapeutico-Riabilitativo Residenziale per n. 12 posti letto codice struttura n.051503 )
presso la struttura sita in loc. Vaone n.6 di Spello, ( flussi ministeriali STS 11 – STS 24),
struttura autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 8695 del 16/03/16 ed accreditata
con Determinazione Dirigenziale n. 1745 del 24/02/17, adottate dal competente servizio
della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria servizio V – Accreditamento e
Valutazione Qualità;
2.

Di dare atto che la stessa avrà effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di
tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto
previsto dall’art. 11 dello schema di convenzione approvato con D.M. del Ministero della
Sanità del 19/02/1993;

3. di stabilire che la suddetta convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, ha durata di tre anni, a partire dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021, salvo il caso in
cui la Regione Umbria non rinnovi l’accreditamento (scadenza 24/02/2020) per la struttura
sita in Spello, loc. Vaone n.6;
4. di dare atto che la tariffa regionale da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole

giornate di assistenza) per il

Servizio di Accoglienza Diagnostica residenziale per n. 18

posti letto, pari ad € 70,81, viene determinata in base ai criteri stabiliti dalla DGR – Regione
Umbria n. 1057 del 29/07/2002;
5. di dare atto che la tariffa regionale da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole
giornate di assistenza) per il Servizio Terapeutico-Riabilitativo Residenziale per n. 12 posti
letto, pari ad € 61,87, viene determinata in base ai criteri stabiliti dalla DGR – Regione
Umbria n. 1057 del 29/07/2002;
6.

Di dare atto che il costo complessivo presunto, pari ad € 250.500,00, derivante dal presente
atto è così ripartito:
- anno 2019: costo complessivo presunto pari ad € 83.500,00 di cui € 63.500,00 da imputare
al conto CO.GE 3100400110 “Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per
tossicodipendenti intra-regione ” , ed € 20.000,00 da imputare al conto CO.GE 3100700110
“Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per alcologia intra-regione ” è stato
prevista nel Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2019;
- anno 2020: costo complessivo presunto pari ad € 83.500,00 di cui € 63.500,00 da imputare
al conto CO.GE 3100400110 “Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per
tossicodipendenti intra-regione ” , ed € 20.000,00 da imputare al conto CO.GE 3100700110

“Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per alcologia

intra-regione ”, da

prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2020;
- anno 2021: costo complessivo presunto pari ad € 83.500,00 di cui € 63.500,00 da imputare
al conto CO.GE 3100400110 “Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per
tossicodipendenti intra-regione ” , ed € 20.000,00 da imputare al conto CO.GE 3100700110
“Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per alcologia

intra-regione ”, da

prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2021;
7. Di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta al controllo regionale;
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sergio Garofoli

Il Direttore Dipartimento Dipendenze
Dr.ssa Sonia Biscontini

Il Direttore Distretto Sanitario Foligno
Dr.ssa Paola Menichelli

