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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO ANALISI GESTIONALE ED EPIDEMIOLOGICO 
PER LA VALUTAZIONE ED IL CONTROLLO STRATEGICO 

DELL’ORGANIZZAZIONE SANITARIA 
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016 

 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Proroga ricovero del Sig. P.S. presso la Comunità “La Conchiglia” – 

Piazza Savona, 25 – Monastero Bormida (AT). 
 Periodo dal 23.11.2016 al 23.11.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 591 DEL 23/11/2016



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
- nel corso del 2010 è stato avviato in Regione Lombardia - in attuazione del DPCM 

01.04.2008 che ha definito (in esecuzione alla legge 244/2007) le modalità, i 
criteri e le procedure per il trasferimento al S.S.N., tra le altre, delle funzioni 
sanitarie relative alla Sanità Penitenziaria - uno specifico gruppo di lavoro volto a 
definire i criteri di dimissibilità delle persone ricoverate presso gli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari al fine di assicurare un loro reinserimento al proprio domicilio 
o in idonee Strutture Residenziali o comunque la presa in carico da parte dei 
Dipartimenti Salute Mentale (D.S.M.) di riferimento; 

- sulla base dei criteri come sopra richiamati e per le finalità esplicitate sono stati 
definiti - così come previsto dalla D.G.R. 937/2010 (regole di sistema per il 2011) 
- con il coordinamento all’ O.P.G. di Castiglione delle Stiviere e in collaborazione 
tra i D.S.M. delle Aziende Ospedaliere e le ASL, per il tramite dei relativi Direttori 
Sanitari e Organismo di Coordinamento della Salute Mentale, puntuali 
progetti/programmi inerenti i pazienti ricoverati negli O.P.G. valutati idonei alla 
dimissione; 

Richiamati: 
- l’allegato n. 13 alla D.G.R. n. IX/2633 del 06.12.2011 (Regole di sistema 2012); 
- l’allegato n. 1 alla D.G.R. n. IX/4334 del 26.10.2012 (Regole di sistema 2013) e 

relativa circolare attuativa H1.2012.0036178 del 17.12.2012 nella parte in cui 
sottolineano l’importanza della prosecuzione dei lavori avviati da parte dei DSM e 
delle ASL, in collegamento con l’OPG di Castiglione delle Stiviere, al fine di 
assicurare concreta operatività al processo di dimissione dei pazienti; 

- l’allegato “B” alla D.G.R. n. X/2989 del 23.12.2014 (Regole di sistema 2015); 
- l’allegato “Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario 2016” alla D.G.R. n. 

X/4702 del 29.12.2015 (Regole di Sistema 2016); 
Vista l’ordinanza n. 2016/709 del 30.07.2016 del Magistrato di Sorveglianza, con la 
quale dichiara l’attuale pericolosità sociale del Sig. P.S. e per l’effetto dispone nei 
suoi confronti la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due; 
Dato atto che è stata formalizzata con determinazione dirigenziale n. 737 del 
17.11.2015 la proroga del ricovero del Sig. P.S. per il periodo dal 23.11.2015 al 
23.11.2016 presso la Comunità “La Conchiglia” di Monastero Bormida (AT); 
Atteso che: 
- il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST Spedali Civili di Brescia 1° CPS, nella 

persona del Prof. Cesare Turrina, ha richiesto con il Programma Terapeutico 
Individuale trasmesso in data 11.11.2016 prot. n. 185/2016 (atti ATS prot. n. 
0100351 del 14.11.2016), una proroga del ricovero in oggetto per un periodo di 
dodici mesi presso la Comunità “La Conchiglia” di Monastero Bormida (AT);  

- la Comunità “La Conchiglia” di Monastero Bormida (AT) con nota del 10.11.2016 
(atti ATS prot. n. 0100547 del 14.11.2016), ha comunicato la disponibilità a 
proseguire l’intervento terapeutico riabilitativo del Sig. P.S. ad una retta 
giornaliera pari ad € 179,00; 

Ritenuto, per quanto sopra, di prorogare, per il periodo dal 23.11.2016 al 
23.11.2017, il ricovero del Sig. P.S. presso la Comunità “La Conchiglia” di Monastero 
Bormida (AT); 
Dato atto che l’onere della proroga del suddetto ricovero ammonta a complessive € 
65.335,00 di cui:  
- per l’anno 2016 € 6.981,00 per n. 39 giornate di presenza previste per il periodo 

dal 23.11.2016 al 31.12.2016;  
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- per l’anno 2017 € 58.354,00 per n. 326 giornate di presenza previste per il 

periodo 01.01.2017 – 23.11.2017; 
Ritenuto, altresì, di demandare al competente Dipartimento di Salute Mentale 
dell’ASST Spedali Civili di Brescia la verifica, almeno semestrale, del permanere delle 
condizioni cliniche che hanno motivato la proroga del ricovero del Sig. P.S. nella 
suddetta Struttura, come previsto dall’allegato “B” alla D.G.R. n. X/2989 del 
23.12.2014 (Regole di sistema 2015); 
Preso atto che il Direttore del Servizio di Analisi Gestionale ed Epidemiologica per la 
Valutazione ed il Controllo Strategico dell’Organizzazione Sanitaria, Dr.ssa Maddalena 
Minoja, su proposta del Responsabile del procedimento, Dr.ssa Claudia Martelli, 
Responsabile della U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni Sanitarie, dichiara la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di autorizzare, per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente 

richiamate, la proroga del ricovero del Sig. P.S., alle condizioni economiche sopra 
indicate, presso la Comunità “La Conchiglia” – Piazza Savona, 25 – Monastero 
Bormida (AT) per il periodo dal 23.11.2016 al 23.11.2017; 

b) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 
65.335,00, trova riferimento nella contabilità aziendale – Bilancio Sanitario per gli 
anni 2016 e 2017 al Conto “Psichiatria non a contratto fuori regione” cod. 
43.03.953 come segue: 
- anno 2016: €  6.981,00 per giorni 39 al programma di spesa n. 16923/2016 
- anno 2017: € 58.354,00 per giorni 326 al programma di spesa n. 16923/2017 

 al centro di rilevazione 10500130; 
c) di prevedere a carico del Servizio di Analisi Gestionale ed Epidemiologica per la 

valutazione ed il Controllo Strategico dell’Organizzazione Sanitaria, la liquidazione 
diretta delle fatture mensili, fino all’importo massimo previsto, sulla base delle 
giornate rendicontate; 

d) di demandare al competente Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST Spedali 
Civili di Brescia la verifica, almeno semestrale, del permanere delle condizioni 
cliniche che hanno motivato la proroga del ricovero del Sig. P.S. nella suddetta 
Struttura, come previsto dall’allegato “B” alla D.G.R. n. X/2989 del 23.12.2014 
(Regole di sistema 2015); 

e) di trasmettere comunicazione in ordine all’assunzione del presente 
provvedimento per opportuna conoscenza: 
- al DSM dell’ASST Spedali Civili – UOP 22 – 1° C.P.S. di Brescia; 
- alla Comunità “La Conchiglia” - Piazza Savona, 25 – Monastero Bormida (AT); 

f) di precisare che ogni variazione inerente il progetto/programma del Sig. P.S. - 
inclusi i termini e le condizioni di permanenza nella struttura - dovrà essere 
tempestivamente comunicata dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia al Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, 
Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie dell’ATS di Brescia - al fine di 
consentire le necessarie modifiche alla presente determinazione; 

g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

h) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
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dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmata digitalmente  

Dr.ssa Maddalena Minoja 


