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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 550/ASURDG DEL 05/07/2013  
      

Oggetto: DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DISTINTA PER AREA 
VASTA, RELATIVO AI COSTI DERIVANTI DAGLI INSERIMENTI RESIDENZIALI E 
SEMIRESIDENZIALI PER PAZIENTI CON DIPENDENZE PATOLOGICHE EX 
DETERMINA N. 9/ASURDG DEL 08/01/2013 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

 
1. di dare atto che la spesa programmata per l’anno 2013, per le assistenze in oggetto, è individuata 

sulla base del combinato disposto dalla D.G.R.M. 1245/2012 - “Approvazione dello schema di 
Accordo quadro per il triennio 2012-2014 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli 
enti ausiliari accreditati delle Marche e l'ASUR Marche relativo alle prestazioni  residenziali e 
semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche”, recepito con Determina n. 
827/ASUR DG del 5/11/2012 e dalla D.G.R.M. n. 1798/2012 – “L.R. n. 13 del  20/06/2003 - 
Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi 
Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2013” .  

2. di stabilire che la spesa programmata per l’anno 2013 (definita come indicato nel punto 1) ammonta 
ad: 
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∠ € 8.809.483,24 destinati alla copertura dei costi derivanti dagli inserimenti residenziali per 
pazienti con dipendenze patologiche;  

∠ € 83.015,80 destinati alla copertura dei costi derivanti dagli inserimenti semiresidenziali per 
pazienti con dipendenze patologiche. 

∠  € 542.951,50 destinati alla copertura della sola parte dei costi derivanti dagli inserimenti in 
strutture residenziali sanitarie per malati di AIDS, che sono inclusi nei budget dei 
Dipartimenti per le dipendenze patologiche, così come previsto dalla D.G.R.M. 1245/2012 

Tali importi — ripartiti secondo i prospetti riportati nel documento istruttorio del presente atto, che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come previsto dalla Determina n. 9/ASURDG 
dell’8/01/2013 — sono a disposizione dei rispettivi Direttori delle Aree Vaste che successivamente 
provvederanno ad assegnarli ai relativi Servizi Territoriali delle Dipendenze Patologiche.  

 
3. di disporre che la programmazione in materia di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS e la 

relativa spesa per l’anno 2013 afferente ai Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche, in 
considerazione delle disposizioni regionali riportate nel documento istruttorio, sarà gestita con le 
medesime modalità degli anni precedenti; 

4. di incaricare i Direttori di Area Vasta affinché individuino e comunichino, al Servizio 
Bilancio/Controllo di Gestione ASUR, un referente per ogni STDP di competenza che sarà 
incaricato della gestione del “sistema informatizzato AREAS” (autorizzazioni di spesa, bolle, ordini 
e quant’altro necessario) relativamente ai costi dei pazienti inseriti presso le comunità terapeutiche 
residenziali e semiresidenziali (ex Determina n. 9/ASURDG dell’8/01/2013 “gestione diretta”);  

5. di trasmettere il presente atto:  
∠ al Dirigente del Servizio Sanità – Regione Marche 
∠ al Dirigente del Servizio Politiche Sociali 
∠ ai Direttori di Area Vasta per il seguito di competenza derivanti dal presente atto. 
∠ ai Dirigenti del Controllo di Gestione delle Aree Vaste 
∠ ai Dirigenti dei Servizi contabilità e Bilancio delle Aree Vaste 
∠ ai Coordinatori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche 
∠ ai Responsabili dei Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 
26/96 e ss.mm.ii. 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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Ancona, sede legale ASUR 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO  
 (Dott. Alberto CARELLI) (Dr. Giorgio CARAFFA) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero CICCARELLI) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA  
 

  Normativa di riferimento 
 

� D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii; 

� D.P.R. 309/90  (“Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”) 

� Legge Regionale 13/2003  (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale come 
integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 17/2011) 

� Det. n. 89 ASUR/DG del 10.03.2005  (Atto Aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1 bis del 
D.Lgs.  n. 502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 229/99 - 
Adozione ai sensi dell’art. 5 comma 3 L.R. 13/03”, approvata 
con DGRM n. 330 del 2/3/2005) 

� DGRM n. 729 del 19.06.2006  (“L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale 
- Individuazione delle Zone Territoriali capofila delle Aree) 

� DGRM. 1704 del 28/12/2005  (Art. 3, comma 2, della L.R. n. 13/03. Direttiva concernente le 
modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale) 

� DGRM  511 del 08.05.2006 (Servizio Sanitario Regionale – Individuazione delle Aree Vaste) 

� DGRM 774 del 06.07.2006 (Misure di contenimento e controllo della spesa delle Aziende del 
Servizio sanitario regionale per l’anno 2006) 

� DGRM n. 17 del 17 gennaio 2011  (attuazione patto per la salute e legge di stabilità) 

� DGRM n. 1161 del 1° agosto 2011  (Definizione del processo di budgeting ed assegnazione delle 
risorse e degli obiettivi alle Aziende); 

� Det. n.1112 ASUR/DG del 14/12/2011  (Regolamento di organizzazione Area ATL Aziendale – 
Determinazioni) 

� DGRM 1245/2012  (accordo quadro REGIONE-CREA-ASUR per il triennio 2012-
2014, relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali 
erogate a persone con Dipendenze Patologiche) 

� Det. n. 827 ASUR/DG del 05/11/2012 (recepimento accordo quadro ed attuazione DGRM 1245/2012) 

� Det. n. 893 ASURDG del 05/12/2012 (Modello organizzativo aziendale dell’Area Contabilità, Bilancio 
e Finanza)  

� Det. n. 9/ASURDG dell’8/01/2013  (nuova modalità di gestione economica dei costi derivanti dagli 
inserimenti residenziali e semiresidenziali per pazienti con 
dipendenze patologiche) 
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  Motivazione:  

 

Come previsto dal combinato disposto dalla DGRM 1245/2012 (accordo quadro REGIONE-
CREA-ASUR per il triennio 2012-2014, relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate 
a persone con Dipendenze Patologiche) e dalla Determina n. 827 ASUR/DG del 05/11/2012 
(recepimento accordo quadro ed attuazione DGRM 1245/2012), con Determina n. 9/ASURDG 
dell’8/01/2013 si è avviata, presso i competenti uffici dell’ASUR e dei soggetti privati accreditati e 
convenzionati, la nuova modalità di gestione economica dei costi derivanti dagli inserimenti residenziali 
e semiresidenziali per pazienti con dipendenze patologiche. 

In particolare la nuova modalità di gestione economica, dalla quale si auspica un migliore 
controllo della spesa, prevede che gli enti accreditati possano emettere le fatture direttamente all’ASUR 
con riferimento al sezionale di Area Vasta dei Dipartimenti per le Dipendenze invianti. 

Il passaggio alla nuova modalità di gestione ha imposto una diversa ripartizione dei fondi 
destinati alle varie Aree Vaste, che tiene conto della spesa storica relativa ai pazienti di ciascun 
S.T.D.P., per la copertura dei costi in oggetto. 

Inoltre la Determina n.9/ASURDG dell’8/01/2013 precisa e ribadisce che gli stessi budget 
saranno rinegoziati, nei limiti degli importi economici stabiliti dalla D.G.R.M. n. 1245/2012, per ciascun 
anno di riferimento anche alla luce del fondo sanitario regionale riconosciuto dallo Stato alla Regione. 

Per quanto sopra, la spesa regionale programmata concernente l’anno 2013 è determinata in 
base al combinato disposto dalla D.G.R.M. n. 1245/2012 , compresa la quota derivante dalla riduzione 
dei costi della mobilità passiva registrata nell’anno 2012 (come previsto nell’accordo quadro 
REGIONE-CREA-ASUR per il triennio 2012-2014 e  dalla D.G.R.M. n. 1798/2012. 

Dalle premesse e fonti sopra citate deriva che la spesa programmata per l’anno 2013, per gli 
inserimenti in strutture residenziali per tossicodipendenti, è definita secondo il prospetto di seguito 
riportato: 

Assistenza residenziale anno 2013 

A.V. 
AREA VASTA  

n. 1 

AREA VASTA  

n. 2 

AREA VASTA  

n. 3 

AREA VASTA  

n. 4 

AREA VASTA  

n. 5 

sedi Pesaro Urbino 
Fano 

Fossombrone 
Senigallia Jesi Fabriano Ancona 

Civitanova 

Marche 
Macerata Camerino Fermo 

S.Benedetto del 

Tronto 
Ascoli Piceno 

totale 

ASUR 

totale x Area Vasta 1.058.818,82      2.320.278,25    2.350.694,26 1.157.883,54 1.921.808,35 8.809.483,24 

 

La spesa programmata per l’anno 2013, per gli inserimenti in strutture semiresidenziali per 
tossicodipendenti, è determinata in base al combinato disposto dalla D.G.R.M. n. 1245/2012 e  dalla 
D.G.R.M. n. 1798/2012, secondo i prospetti di seguito riportati: 
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Le “quote di spesa programmata relative alle assistenze residenziali e semiresidenziali”, 
riportate nei prospetti sopra elencati, sono a disposizione dei rispettivi Direttori di Area Vasta che le 
assegnerà ai relativi Servizi Territoriali delle Dipendenze Patologiche. 

La spesa programmata per gli inserimenti in strutture residenziali sanitarie per malati di 
AIDS, che fanno capo ai Dipartimenti perle dipendenze patologiche è quella individuata per l’anno 
2013 in base alle disposizioni previste nella D.G.R.M. n. 1245/2012: e  dalla D.G.R.M. n. 1798/2012 ed 
è la seguente: 

 

Per l’evidente evidente livello di complessità derivante dalla organizzazione  dell’ assistenza 
alle persone affette da HIV/AIDS , si rende opportuno gestire la relativa spesa dell’anno 2013 con le 
medesime modalità degli anni precedenti.  

Ciò nonostante è auspicabile un’implementazione dello stato attuale attraverso un 
coinvolgimento di tutti gli uffici competenti, valutando la possibilità di utilizzare le risorse esistenti, per 
l’avvio di una nuova fase volta a definire un percorso unico, nell’assistenza alle persone affette da 
HIV/AIDS, sia nelle strutture del circuito presenti sul territorio sia nei normali circuiti d’assistenza 
nazionali. 

Nel rispetto delle disposizioni concordate e riportate nell’accordo quadro REGIONE-CREA-
ASUR per il triennio 2012-2014, si richiama l’attenzione dei Coordinatori dei Dipartimenti delle 
Dipendenze Patologiche in relazione al contenimento della spesa per mobilità passiva extraregionale 
(“……L’ASUR si impegna a ridurre progressivamente la spesa relativa agli invii in strutture extra 
regionali - mobilità passiva extraregionale - al fine di un maggiore utilizzo delle strutture regionali da 
parte dei DDP ……”) che per l’anno 2013 prevede una riduzione tendenziale compresa tra il 15% ed il 
30% rispetto alla spesa relativa alla mobilità passiva rilevata nell’anno 2011. 

Assistenza semiresidenziale anno 2013 

A.V. 
AREA VASTA  

n. 1  

AREA VASTA  

n. 2  

AREA VASTA  

n. 3  

AREA VASTA  

n. 4  

AREA VASTA  

n. 5  

sedi Pesaro Urbino 
Fano 

Fossombrone 
Senigallia Jesi Fabriano Ancona 

Civitanov

a Marche 
Macerata Camerino Fermo 

S.Benedetto 

del Tronto 

Ascoli 

Piceno 

totale  

ASUR 

totale x 

Area Vasta  0,00   22.367,07   43.643,67   16.134,87  870,18  83.015,80 

Assistenza  residenziale per malati di AIDS  - anno 2013 

A.V. 
AREA VASTA  

n. 1  

AREA VASTA  

n. 2  

AREA VASTA  

n. 3  

AREA VASTA  

n. 4  

AREA VASTA  

n. 5  

sedi Pesaro Urbino 
Fano 

Fossombrone 
Senigallia Jesi Fabriano Ancona 

Civitanov

a Marche 
Macerata Camerino Fermo 

S.Benedetto 

del Tronto 

Ascoli 

Piceno 

totale  

ASUR 

totale x 

Area Vasta  478.901,50 0,00   64.050,00  0,00  0,00     542.951,50 
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Il prospetto riportato di seguito rappresenta il limite dei costi di Mobilità Passiva (costi per 
inserimenti in comunità terapeutiche site fuori dalla Regione Marche) ammissibili come previsto 
dall’accordo quadro: 

   AREA VASTA N. 1   AREA VASTA N. 2   AREA VASTA N. 3   AREA VASTA N. 4   AREA VASTA N. 5  

costo 
previsto per 
l'anno 2013 

tetto con 

riduzione del 

15 % del costo 

anno 2011 

221.343,91 302.213,22 239.556,72 150.985,19 300.841,98 

tali quote sono comunque da intendersi incluse nelle quote assegnate, alle rispettive Aree 
Vaste, per la copertura dei costi della spesa residenziale programmata per l’anno 2013. 

Da ultimo, sempre nel rispetto dell’Accordo Quadro si evidenzia l’impegno in capo a ciascun 
Coordinatore di Dipartimento di riferire trimestralmente, al gruppo di lavoro regionale nominato con 
Decreto 1/DSS/2012, sugli invii e sulla relativa spesa. 

Al fine di rendere operativa la procedura prevista con DETERMINA N. 9/ASURDG del 
08/01/2013 è indispensabile individuare un referente unico, per ciascuna Area Vasta inviante, incaricato 
alla gestione del “sistema informatizzato AREAS” (autorizzazioni di spesa, bolle, ordini e quant’altro 
necessario) relativamente ai costi dei pazienti inseriti presso le comunità terapeutiche residenziali e 
semiresidenziali.  

 

  Esito dell’istruttoria: 

Stante quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale l’adozione della seguente determina: 

 
1. di dare atto che la spesa programmata per l’anno 2013, per le assistenze in oggetto, è individuata 

sulla base del combinato disposto dalla D.G.R.M. 1245/2012 - “Approvazione dello schema di 
Accordo quadro per il triennio 2012-2014 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli 
enti ausiliari accreditati delle Marche e l'ASUR Marche relativo alle prestazioni  residenziali e 
semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche”, recepito con Determina n. 
827/ASUR DG del 5/11/2012 e dalla D.G.R.M. n. 1798/2012 – “L.R. n. 13 del  20/06/2003 - 
Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi 
Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2013” .  

2. di stabilire che la spesa programmata per l’anno 2013 (definita come indicato nel punto 1) ammonta 
ad: 

∠ € 8.809.483,24 destinati alla copertura dei costi derivanti dagli inserimenti residenziali per 
pazienti con dipendenze patologiche;  

∠ € 83.015,80 destinati alla copertura dei costi derivanti dagli inserimenti semiresidenziali per 
pazienti con dipendenze patologiche. 

∠  € 542.951,50 destinati alla copertura della sola parte dei costi derivanti dagli inserimenti in 
strutture residenziali sanitarie per malati di AIDS, che sono inclusi nei budget dei 
Dipartimenti per le dipendenze patologiche, così come previsto dalla D.G.R.M. 1245/2012 
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Tali importi — ripartiti secondo i prospetti riportati nel documento istruttorio del presente atto, che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come previsto dalla Determina n. 9/ASURDG 
dell’8/01/2013 — sono a disposizione dei rispettivi Direttori delle Aree Vaste che successivamente 
provvederanno ad assegnarli ai relativi Servizi Territoriali delle Dipendenze Patologiche.  

 
3. di disporre che la programmazione in materia di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS e la 

relativa spesa per l’anno 2013 afferente ai Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche, in 
considerazione delle disposizioni regionali riportate nel documento istruttorio, sarà gestita con le 
medesime modalità degli anni precedenti; 

4. di incaricare i Direttori di Area Vasta affinché individuino e comunichino, al Servizio 
Bilancio/Controllo di Gestione ASUR, un referente per ogni STDP di competenza che sarà 
incaricato della gestione del “sistema informatizzato AREAS” (autorizzazioni di spesa, bolle, ordini 
e quant’altro necessario) relativamente ai costi dei pazienti inseriti presso le comunità terapeutiche 
residenziali e semiresidenziali (ex Determina n. 9/ASURDG dell’8/01/2013 “gestione diretta”);  

5. di trasmettere il presente atto:  
∠ al Dirigente del Servizio Sanità – Regione Marche 
∠ al Dirigente del Servizio Politiche Sociali 
∠ ai Direttori di Area Vasta per il seguito di competenza derivanti dal presente atto. 
∠ ai Dirigenti del Controllo di Gestione delle Aree Vaste 
∠ ai Dirigenti dei Servizi contabilità e Bilancio delle Aree Vaste 
∠ ai Coordinatori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche 
∠ ai Responsabili dei Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 
26/96 e ss.mm.ii. 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Nazzareno Firmani) 
 

 
 
 
Si attesta la copertura economica delle spese derivanti dal presente atto in quanto coerenti con il budget 
dell’esercizio 2013 assegnato con determina 275/ASURDG del 10/04/2013 con iscrizione sui seguenti 
conti economici sulla base della ripartizione per Area Vasta indicata nel documento istruttorio: 
 
• 0505100101 - Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze 

stupefacenti, psicotrope o da alcool per € 8.809.483,24 
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• 0505090101 - Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone dipendenti da 
sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool per € 83.015,80 

• 0505100103 - Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con infezione da HIV 
per € 542.951,50 

 
 

 
Il Responsabile Area Bilancio ASUR 

(Dott. Alessandro MACCIONI) 

 
 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 


