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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
799/ASURDG
DEL
25/10/2013
Oggetto: Incarichi dei Direttori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche –
Determinazioni – Determinazioni.

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;

-DETERMINA-

1. di dare atto che per effetto dell’art. 6 dalla Legge regionale 20 giugno 2003 n.13 e ss.mm.ii. i Dipartimenti
per le Dipendenze Patologiche hanno competenza di Area Vasta;

2. di dare atto conseguentemente che in forza della richiamata disposizione normativa ex art. 6, sono venuti
meno i presupposti sottesi alle disposizioni dettate con Determina n. 78/ASURDG del 24/01/2013, con la
quale, venivano confermati, senza soluzione di continuità rispetto alla data dell’1/1/2013 gli incarichi dei
Coordinatori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche, sino alla definizione del nuovo assetto
organizzativo dipartimentale;

3. di dare mandato ai Direttori di Area Vasta affinché provvedano:


a dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 6, commi 4 e 4 bis, procedendo all’implementazione in
via provvisoria e sperimentale del modello organizzativo dipartimentale per le dipendenze patologiche,
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da completarsi allorquando definito il percorso di modifica della DGRM 747/2004 funzionale a declinare
l’assetto complessivo del sistema delle Dipendenze Patologiche;
ad attribuire, nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento, gli incarichi di Direttore di



Dipartimento per le Dipendenze Patologiche,

4. di dare atto che i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche presentano il seguente assetto:
-

D.D.P. Area Vasta n. 1 che ricomprende i servizi per le tossicodipendenze insistenti nelle sedi di
Pesaro, Fano, Fossombrone, Urbino,

-

D.D.P. Area Vasta n. 2 che ricomprende i servizi per le tossicodipendenze insistenti nelle sedi di sede
di Ancona, Fabriano, Jesi, Senigallia;

-

D.D.P. Area Vasta n. 3 che ricomprende i servizi per le tossicodipendenze insistenti nelle sedi di
Macerata , Camerino, Civitanova Marche;

-

D.D.P. Area Vasta n. 4 che ricomprende i servizi per le tossicodipendenze insistenti nella sede di
Fermo;

-

D.D.P. Area Vasta n. 5 che ricomprende i servizi per le tossicodipendenze insistenti nelle sedi di
Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto;

5. di stabilire, in ogni caso, che i Coordinatori prorogati con Determina n. 78/ASURDG del 24/01/2013, cessano
le funzioni al momento della intervenuta nomina, per ciascuna Area Vasta, del Direttore del Dipartimento
delle Dipendenze Patologiche;

6. di stabilire infine che nella fase di riorganizzazione dei dipartimenti per le Dipendenze Patologiche di Area
Vasta e fino alla modifica della normativa regionale di settore e in via transitoria, rimangono operativi gli
organismi dipartimentali già costituiti e previsti dalla DGRM 747/04, che saranno convocati e coordinati dai
Direttori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche incaricati;

7. di trasmettere ai Direttori delle Aree Vaste 1, 2, 3, 4, e 5 copia della presente determina affinché procedano
agli adempimenti di competenza,

8. di dare atto che la spesa comprensiva degli oneri riflessi, derivante dall’adozione della presente Determina
nonché dalle consequenziali determinazioni delle Direzioni di Area Vasta, è a carico delle Aree Vaste
medesime, per la rispettiva quota, nell’ambito del budget assegnato;
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9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art 4 delle Legge 412/91 e
dell’art 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

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

11. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e
s.m.i.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Piero Ciccarelli)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (AREA INTEGRAZIONE SOCIO - SANITARIA)

Normativa e provvedimenti di riferimento


LR 13/2003



L.R. 17/2011



L.R. 19/2012



DGRM n. 747/04



DGRM 173/05



Determina DG ASUR n. 28 del 20/01/2006



Determina DG ASUR n. 298 del 07/06/2007



Determina DG ASUR n. 637 del 2/11/2007



DGRM n 157/08



Determina DG ASUR n. 204 del 11/03/2008



DGRM 154/09



Determina DG ASUR n. 209 del 10/03/2009



Determina n.60/ASURDG del 2/2/2012

Motivazione:
Con la DGRM 747/04 la Giunta Regionale ha approvato il riordino del sistema regionale dei servizi per le
Dipendenze Patologiche. Tale atto prevede l’organizzazione dipartimentale dei servizi territoriali pubblici
(dell’ASUR) e del privato sociale, e la ridefinizione dell’offerta sulla base degli effettivi bisogni dell’utenza e dei
mutamenti del fenomeno.
Nella DGRM 747/04 all’articolo 2.o “Nomina del Coordinatore e indennità” viene determinato che nel biennio di
avvio il Coordinatore viene nominato dal Direttore della Zona Territoriale, o, in caso di Dipartimento
sovrazonale, dal Direttore Generale dell’ASUR.
Per le attività di coordinamento del Dipartimento, è riconosciuta l’attribuzione di un’indennità economica,
secondo le vigenti normative contrattuali.
L’ASUR con la Determina del Direttore Generale n. 28 del 20/1/2006 in attuazione della DGRM 747/04 e della
DGRM 173/05 ha istituito n. 9 Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche (D.D.P.) di cui n. 5 D.D.P. coincidenti
territorialmente con le rispettive Zone Territoriali e specificatamente e n. 4 D.D.P. sovrazonali per accorpamento
di servizi appartenenti a Zone Territoriali diverse nell’ambito della stessa provincia. Attraverso il medesimo atto,
sono stati nominati i Coordinatori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche sovrazonali e sono stati
individuati, per la nomina da parte dei Direttori di Zona, i Coordinatori di Dipartimento delle Dipendenze
Patologiche zonali per il periodo previsto dalla fase 1della DGRM 747/04 “ Avvio e messa a regime”.
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Con la DGRM n. 157/08 la Giunta Regionale ha prorogato la fase 1 di avvio e messa a regime del riordino del
sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche deliberando quanto segue:
1. “di prorogare al 31/12/08 la fase di avvio e messa a regime prevista dalla DGRM 747/04 al fine di portare a
compimento i processi di riorganizzazione dei servizi territoriali per il contrasto delle dipendenze
patologiche;
2. l’ASUR, nel predisporre gli atti di propria competenza relativi alle nomine dei Coordinatori dei Dipartimenti
delle Dipendenze Patologiche, proceda secondo le modalità previste per la fase di avvio e messa a regime”.
Con la DGRM n. 154 del 2/2/2009 - “Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed
organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le dipendenze patologiche dell’ASUR”, viene deliberato
di :
- “considerare positivamente conclusa la fase di avvio prevista dalla DGRM 747/04, finalizzata al riordino del
sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche;
- di disporre che l’ASUR negli atti di propria competenza relativi alle nomine dei Coordinatori dei
Dipartimenti per le Dipendenze patologiche proceda secondo le modalità previste per la fase di verifica e
consolidamento”.
Contestualmente alla messa a regime della DGRM 747/04 e alla scadenza dell’incarico conferito ai Coordinatori
dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche, preso atto delle indicazioni pervenute dai Comitati dei
Dipartimenti per le Dipendenze, il Direttore Generale con propria Determina n. 209/ASURDG del 10/03/2009 ha
nominato i coordinatori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche Sovrazonali e ha delegato le Zone
Territoriali per la nomina dei coordinatori dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche Zonali entrambi per la durata
di un triennio con decorrenza dal 01/01/2009 fino al 1/1/2012,
Successivamente con Determina n.60/ASURDG del 2/2/2012 e con Determina n. 78/ASURDG del 24/01/2013 i
Coordinatori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche sono stati prorogati in attesa della ridefinizione a
livello aziendale dell’assetto organizzativo in Area vasta.
Con la Legge regionale n. 19 del 4/06/2012, il legislatore ha modificato l’art. 6 della legge 13 del 20 /06/2003
includendo nella organizzazione aziendale dipartimentale di competenza in Area Vasta i Dipartimenti per le
Dipendenze Patologiche e ne consegue che gli stessi assumono una funzione di gestione operativa ordinaria, e ciò
ha come effetto diretto l’applicazione del comma 2 dell’ art.17 bis del D.lgs. 502/92 ss.mm.ii.: “.Il direttore di
dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse
aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto
(…)”
Conseguentemente che in forza della richiamata disposizione normativa ex art. 6, sono venuti meno i presupposti
sottesi alle disposizioni dettate con Determina n. 78/ASURDG del 24/01/2013, con la quale, venivano confermati
gli incarichi dei Coordinatori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche, sino alla definizione del nuovo
assetto organizzativo dipartimentale.
In relazione alla sopravvenuta modifica del dettato normativo si ravvisa l’esigenza di provvedere alla nomina dei
Direttori dei Dipartimenti per le Dipendenze di Area vasta al fine di sovraintendere il percorso di riassetto
gestionale ed organizzativo dei servizi in Area Vasta .
Esito dell’istruttoria:
1. di dare atto che per effetto dell’art. 6 dalla Legge regionale 20 giugno 2003 n.13 e ss.mm.ii. i Dipartimenti
per le Dipendenze Patologiche hanno competenza di Area Vasta;
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2. di dare atto conseguentemente che in forza della richiamata disposizione normativa ex art. 6, sono venuti
meno i presupposti sottesi alle disposizioni dettate con Determina n. 78/ASURDG del 24/01/2013, con la
quale, venivano confermati, senza soluzione di continuità rispetto alla data dell’1/1/2013 gli incarichi dei
Coordinatori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche, sino alla definizione del nuovo assetto
organizzativo dipartimentale;

3. di dare mandato ai Direttori di Area Vasta affinché provvedano:
a dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 6, commi 4 e 4 bis, procedendo all’implementazione in



via provvisoria e sperimentale del modello organizzativo dipartimentale per le dipendenze patologiche,
da completarsi allorquando definito il percorso di modifica della DGRM 747/2004 funzionale a declinare
l’assetto complessivo del sistema delle Dipendenze Patologiche;
ad attribuire, nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento, gli incarichi di Direttore di



Dipartimento per le Dipendenze Patologiche,

4. di dare atto che i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche presentano il seguente assetto:
-

D.D.P. Area Vasta n. 1 che ricomprende i servizi per le tossicodipendenze insistenti nelle sedi di
Pesaro, Fano, Fossombrone, Urbino,

-

D.D.P. Area Vasta n. 2 che ricomprende i servizi per le tossicodipendenze insistenti nelle sedi di sede
di Ancona, Fabriano, Jesi, Senigallia;

-

D.D.P. Area Vasta n. 3 che ricomprende i servizi per le tossicodipendenze insistenti nelle sedi di
Macerata , Camerino, Civitanova Marche;

-

D.D.P. Area Vasta n. 4 che ricomprende i servizi per le tossicodipendenze insistenti nella sede di
Fermo;

-

D.D.P. Area Vasta n. 5 che ricomprende i servizi per le tossicodipendenze insistenti nelle sedi di
Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto;

5. di stabilire, in ogni caso, che i Coordinatori prorogati con Determina n. 78/ASURDG del 24/01/2013, cessano
le funzioni al momento della intervenuta nomina, per ciascuna Area Vasta, del Direttore del Dipartimento
delle Dipendenze Patologiche;
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6. di stabilire infine che nella fase di riorganizzazione dei dipartimenti per le Dipendenze Patologiche di Area
Vasta e fino alla modifica della normativa regionale di settore e in via transitoria, rimangono operativi gli
organismi dipartimentali già costituiti e previsti dalla DGRM 747/04, che saranno convocati e coordinati dai
Direttori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche incaricati;

7. di trasmettere ai Direttori delle Aree Vaste 1, 2, 3, 4, e 5 copia della presente determina affinché procedano
agli adempimenti di competenza,

8. di dare atto che la spesa comprensiva degli oneri riflessi, derivante dall’adozione della presente Determina
nonché dalle consequenziali determinazioni delle Direzioni di Area Vasta, è a carico delle Aree Vaste
medesime, per la rispettiva quota, nell’ambito del budget assegnato;

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

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

11. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e
s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Nazzareno Firmani

- ALLEGATI -
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