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Rif.to vostra nota prot. n.3339612012

Oggeúto: R.S.A. Padiglione n.3 S. Maria della Pietà, fin. Ex art. 20 L.67188 II fase
(scheda 69)

In riferimento alla vostra nota pfot.n. 33396 del 27/0712012. con la quale codesta

Azienda ha rappresentato lo stato di attuazione dell'intervento richiamato in oggetto e avanzato

f'ormale richiesta di rimodulazione del frnanziamento al line di istituire. in luogo della R.S.A..

una residenza psicoriabilitativa dedicata al trattamento dei giovani pazienti afletti dai disturbi

del Comportamento alimentare. nonché la concessione di ulteriori fondil con la presente si

rappresenta che con nota prot. n. 2736 del 0710112013.Ia scrivente ha acquisito il parere della

competenîe Direzione Regionale Assetto Istituzionale. Prevenzione ed Assistenza Territoriale

(allegato in copia alla presente). Dalle verifiche di compatibilità è emerso. in rifèrimento alla

richiesta autorizzazione alla reallzzazione struttura per pazienti allètti da DCA (Disturbi

Comportamento Alimentare) con il fabbisogno assistenziale regionale in merito. che è in corso

di definizione il fabbisogno in materia di disturbi alimentari, e che a norma del Decreto C.A. n.

U001712010 "nella fase attttale il .fubbisogno meclesimo è coincidente .on le stt'utture

esirìtenti".

Per quanto sopra, in considerazione del tempo intercorso e delle contingenze mostratesi

per effetto dei tagli imposti dal governo, che potrebbero prefìgurare l'ipotesi di recupero di

somme stanziate non prontamente rrtilizzafe dagli Enti beneficiari. si invita codesta Azienda,

con cortese sollecitudine, a voler inoltrare la documentazione richiesta con nostra nota prot. n.

ó695 del l2l0ll201L al fine di dar corso all'inten'ento in ossetto,
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OGGETTO: LR 4/200j e RR 27200?. Verifìca di compatibirità con ir fabbisogno assistenziale.. 
Azienda 

'st RME _ RSA S. Marìa della pietà _ Finanzi".;;,;;;;. 20 legge67/l9BB _ Richiesta auforizzazione alla realiz
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per pazienti affeni da

rn rifèrimento a,a nota clel.Azienda usr RME - prot. n. 333g6 del 27.7.2012relativa alla richiesta in ossetto. si rappresenla. p.. giiìrpo,i di competenza connessi ala verificadi compatibilità con iJ l'a-b-bisogno assistenziale regionut" oi cui alla LR 412003, cheè in via didefinizione il fabbisogno in mateda di disrurbi 
"ld";;;ie che, ai sensi del DCA n. U0017/20r0"nellaJàse attuale ir /àb,bi.rogno metresimo è coincitrente con Ie strutture esistenti,,,

inviano cordiali ,olu,i.N"[ 
restare disponibili per ogni ulteriore ,i"hi;rt;-ài'collaborazione, si
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