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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
841/AV1
DEL
30/09/2015







Oggetto: Assetto organizzativo del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’AV1 – Integrazione e modifica.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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;

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economica/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

	di dare atto che l’assetto organizzativo del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche AV1, sulla  base dei precedenti provvedimenti in materia, è così articolato:


	Direttore del DDP di Area Vasta n. 1: dr.ssa Diotallevi Giovanna;


	U.O.C. STDP di Pesaro - Direttore dr.ssa Giovanna Diotallevi;

U.O.C. STDP di Urbino - Direttore dott. Loreto Roberto Reale;
U.O.S. di Fano - Responsabile dott. Piergiovanni Mazzoli;
U.O.S. di Fossombrone - Responsabile dr.ssa Vittoria Paoletti;
U.O.S. di alcologia - Responsabile dr. Fortini Marco presso l’U.O.C. di Urbino;
U.O.S. Centro Diurno - Responsabile dott.ssa Cacciaguerra Alessandra afferente all’U.O.C. di Pesaro; 

	di modificare ed integrare, nell’ambito del suddetto assetto organizzativo, la composizione del Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV1, di cui alla det. n. 738/AV1 del 22/08/2014, come di seguito riportato:


	dr.ssa Giovanna Diotallevi, Direttore del Dipartimento, Responsabile di U.O.C. STDP;
	dr.ssa Lorena Mombello, Direttore del Distretto socio-sanitario di Pesaro, con possibilità di delega, nominata dal Direttore di Area Vasta;
	dr. Giovanni Guidi, Direttore del Distretto socio-sanitario di Fano, con possibilità di delega, nominato dal Direttore di Area Vasta;
	dott. Loreto Roberto Reale, responsabile di U.O.C.  di Urbino nominato dal Direttore di Area Vasta;
	dott. Piergiovanni Mazzoli, responsabile di U.O.S. di Fano nominato dal Direttore di Area Vasta;
	sig. Roberto Drago coordinatore dell’ATS n. 1 Pesaro designato dalla Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito;
	dott. Piero Fraternale coordinatore dell’ATS n. 4 Urbino designato dalla Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito;
dott. Silvio Cattarina della Coop. Soc. L’Imprevisto, designato dai responsabili delle organizzazioni del privato sociale accreditato.

	dott.ssa Lorena Pierpaoli della Coop. Soc. IRS l’Aurora designata dai responsabili delle organizzazioni del privato sociale accreditato.
	Sig. Roberto Marinucci, Coordinatore dell’Assemblea, nominato dai rappresentanti delle organizzazioni del privato sociale accreditato;

per poter rappresentare tutti i territori, per l’assetto pubblico, il Comitato viene integrato  con due invitati permanenti senza diritto di voto:
	dr.ssa Vittoria Paoletti – UOS Fossombrone
	dott.ssa Alessandra Cacciaguerra – UOS Centro Diurno Pesaro


	di confermare la composizione dell’Assemblea del DDP, così come prevista con det. n. 738/AV1 del 22/08/2014, come di seguito riportato, con diritto di voto dei componenti:


	N. 1 rappresentante del Ministero delle Giustizia (UEPE, PRAP, giustizia minorile)

N. 1 rappresentante della Prefettura
N. 1 rappresentante della Provincia
N. 1 rappresentante degli Istituti Comprensivi indicato dall’USR
N. 1 rappresentante degli Istituti Superiori indicato dall’USR
N. 1 rappresentante dei Centri per l’Impiego, Orientamento e Formazione
N. 1 rappresentante per ciascun STDP del territorio
N. 1 rappresentante per ciascun ATS
N. 1 rappresentante per ciascuna associazione e cooperativa che ha previsto nello statuto l’impegno nel settore delle dipendenze (associazioni di familiari, cooperative sociali, associazioni di volontariato e di promozione sociale, fondazioni) e sede legale e/o operativa nel territorio di competenze del DDP
N. 1 rappresentante del DSM nominato dall’ASUR 
N. 1 rappresentante del Dipartimento di Prevenzione nominato dall’ASUR
N.1 rappresentante per ciascuna Fondazione bancaria con sede legale nel territorio di competenza del DDP
N. 1 rappresentante delle federazioni sportive attive a livello territoriale.

	di integrare l’Ufficio di Staff del DDP dell’AV1, già istituito con determina n. 731/AV1 del 01/08/2013, come di seguito composto:


-	dott. Giampiero Ricino, Dirigente Sociologo con funzioni di referente;
-	dott.ssa Barbara Morri, Collaboratore Professionale Assistente Sociale;
-	dott. Giuseppe Loco, Dirigente Amministrativo – funzione amministrativa del DDP;  
-	dott.ssa Maria Giuseppina Vasari, Collaboratore Amministrativo;
-	dott. Pietro Serafini, Collaboratore Professionale Tecnico informatico; 
-	dott. Marco Zazzeroni, Sociologo;
-	dott.ssa Barbara Berzigotti, Assistente Sociale.

	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della      legge 412/91 e dell’ art. 28 della L.R. N. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della       pubblicazione nel sistema atti web-salute albo pretorio informatico a norma dell’art.28 della      L.R.26/96 come sostituto dell’art. 1 della L.R. 36/2013.


	Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96   e s.m.i.


DOTT. CARMINE DI BERNARDO
















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOS Libera Professione - Dipartimento Dipendenze Patologiche AV1)

Normativa di riferimento:

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

DPCM 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
L.R. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” come integrata e modificata dalla L. R. 17/2010;
DGRM 747/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”.
DGRM 173/05: “Attuazione DGR 747/04 - definizione dei criteri per l’istituzione, da parte dell’ASUR, dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche presso le zone territoriali”.
Determina n. 89/DG del 10/03/2005 relativa all’Atto aziendale;
Determina n. 28/DG del 28/01/2006: “Attuazione DGRM n. 747/04 concernente il riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche percorso di istituzione e avvio e regolamentazione dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche”;
DGRM 154/09: “Attuazione DGR 747/04 – Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze istituiti presso l’ASUR;
Determina n. 987 AV1 del 21/10/2013: “Definizione dell’organizzazione dipartimentale dell’Area Vasta n. 1 in attuazione delle determina DG/ASUR n. 639 del 31/07/2012 e della DGRM n. 1174 del 01/08/2012”;
Determina n. 799/ASURDG del 25/10/2013: “Incarichi dei Direttori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche – Determinazioni”;
DGRM 1534 del 11/11/2013: “Modifica ed integrazione della DGR 747/04 – Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”;
Determina n. 356/DG del 05/06/2014: “DGRM 1534/13 – modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del Sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”.
Determina n. 738/AV1 del 22/08/2014: “ Presa d’atto della Determina n. 356/DG del 05/06/2014 ad oggetto:”DGRM 1534/13 – modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche e relativi provvedimenti attuativi”.	
Determina n.417/AV1del 08/05/2015”Nomina del Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’area vasta 1 
Determina  n.496/AV1 del 05/06/2015 avente per oggetto “determina n.350/ASURDG del 14/05/2015 approvazione assetto organizzativo aziendale 
Motivazioni

Con determina n. 738 del 22/08/2014 la Direzione AV1 definiva l’assetto organizzativo ed operativo del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, in attuazione della DGRM 1534/13 e della Determina n. 356/DG del 05/06/2014. 
Con atto n. 417/AV1 del 08/05/2015, la Dr.ssa Diotallevi Giovanna veniva nominata Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 1 e Direttore della U.O.C. STDP di Pesaro, con contratto di durata quinquennale.
A seguito dell’approvazione dell’assetto organizzativo aziendale, di cui alla Determina n. 350/ASURDG del 14/05/2015, quest’Area Vasta, con atto n. 496/AV1 del 05/06/2015, conferiva, per la durata di tre anni, tra gli altri, i seguenti incarichi di Struttura Semplice afferenti alle strutture del DDP di AV1:
	Dr.ssa Paoletti Vittoria  -  U.O.S. Ser.T. Fossombrone afferente all’U.O.C. di Pesaro;

Dr. Mazzoli Piergiovanni  - U.O.S. Ser.T. Fano afferente all’U.O.C. di Pesaro;
Dott.ssa Cacciaguerra Alessandra – U.O.S. Centro Diurno afferente all’U.O.C. Pesaro;
Dr. Fortini Marco – U.O.S. Alcologia afferente all’U.O.C. di Urbino.

Con nota acquisita agli atti del 10/01/2015, il Privato sociale accreditato comunicava di aver nominato il Sig. Roberto Marinucci Coordinatore dell’Assemblea del DDP AV1, in sostituzione del dimissionario dott. Drago Roberto. 
La Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito Territoriale Sociale, in data 09/02/2015,  eleggeva all’unanimità Coordinatore d’Ambito per l’Area Vasta n. 1, il Dott. Drago Roberto, in sostituzione del Dott. Tacchi Giuliano.
Con determina n. 731/AV1 del 01/08/2013, veniva istituito l’Ufficio di Staff del DDP dell’AV1. A seguito dell’attribuzione al Dott. Giuseppe Loco delle funzioni di direzione amministrativa del DDP e al subentro della dott.ssa Berzigotti Barbara, in sostituzione della Dott.ssa Manuela Falcinelli, per motivi organizzativi si ritiene necessario modificare e integrare l’Ufficio Staff DDP, come di seguito composto:

-	dott. Giampiero Ricino, Dirigente Sociologo con funzioni di referente;
-	dott.ssa Barbara Morri, Collaboratore Professionale Assistente Sociale;
-	dott. Giuseppe Loco, Dirigente Amministrativo - funzione amministrativa del DDP;
-	dott.ssa Maria Giuseppina Vasari, Collaboratore Amministrativo;
-	dott. Pietro Serafini, Collaboratore Professionale Tecnico informatico; 
-	dott. Marco Zazzeroni, Sociologo;
-	dott.ssa Barbara Berzigotti, Assistente Sociale.


Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone l’adozione di determina nei seguenti termini:

	di dare atto che l’assetto organizzativo del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche AV1, sulla  base dei precedenti provvedimenti in materia, è così articolato:


	Direttore del DDP di Area Vasta n. 1: dr.ssa Diotallevi Giovanna;


	U.O.C. STDP di Pesaro - Direttore dr.ssa Giovanna Diotallevi;

U.O.C. STDP di Urbino - Direttore dott. Loreto Roberto Reale;
U.O.S. di Fano - Responsabile dott. Piergiovanni Mazzoli;
U.O.S. di Fossombrone - Responsabile dr.ssa Vittoria Paoletti;
U.O.S. di alcologia - Responsabile dr. Fortini Marco presso l’U.O.C. di Urbino;
U.O.S. Centro Diurno - Responsabile dott.ssa Cacciaguerra Alessandra afferente all’U.O.C. di Pesaro; 

	di modificare ed integrare, nell’ambito del suddetto assetto organizzativo, la composizione del Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV1, di cui alla det. n. 738/AV1 del 22/08/2014, come di seguito riportato:


	dr.ssa Giovanna Diotallevi, Direttore del Dipartimento, Responsabile di U.O.C. STDP;
	dr.ssa Lorena Mombello, Direttore del Distretto socio-sanitario di Pesaro, con possibilità di delega, nominata dal Direttore di Area Vasta;
	dr. Giovanni Guidi, Direttore del Distretto socio-sanitario di Fano, con possibilità di delega, nominato dal Direttore di Area Vasta;
	dott. Loreto Roberto Reale, responsabile di U.O.C.  di Urbino nominato dal Direttore di Area Vasta;
	dott. Piergiovanni Mazzoli, responsabile di U.O.S. di Fano nominato dal Direttore di Area Vasta;
	sig. Roberto Drago coordinatore dell’ATS n. 1 Pesaro designato dalla Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito;
	dott. Piero Fraternale coordinatore dell’ATS n. 4 Urbino designato dalla Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito;
dott. Silvio Cattarina della Coop. Soc. L’Imprevisto, designato dai responsabili delle organizzazioni del privato sociale accreditato.

	dott.ssa Lorena Pierpaoli della Coop. Soc. IRS l’Aurora designata dai responsabili delle organizzazioni del privato sociale accreditato.
	Sig. Roberto Marinucci, Coordinatore dell’Assemblea, nominato dai rappresentanti delle organizzazioni del privato sociale accreditato;

per poter rappresentare tutti i territori, per l’assetto pubblico, il Comitato viene integrato  con due invitati permanenti senza diritto di voto:
	dr.ssa Vittoria Paoletti – UOS Fossombrone
	dott.ssa Alessandra Cacciaguerra – UOS Centro Diurno Pesaro


	di confermare la composizione dell’Assemblea del DDP, così come prevista con det. n. 738/AV1 del 22/08/2014, come di seguito riportato, con diritto di voto dei componenti:


	N. 1 rappresentante del Ministero delle Giustizia (UEPE, PRAP, giustizia minorile)

N. 1 rappresentante della Prefettura
N. 1 rappresentante della Provincia
N. 1 rappresentante degli Istituti Comprensivi indicato dall’USR
N. 1 rappresentante degli Istituti Superiori indicato dall’USR
N. 1 rappresentante dei Centri per l’Impiego, Orientamento e Formazione
N. 1 rappresentante per ciascun STDP del territorio
N. 1 rappresentante per ciascun ATS
N. 1 rappresentante per ciascuna associazione e cooperativa che ha previsto nello statuto l’impegno nel settore delle dipendenze (associazioni di familiari, cooperative sociali, associazioni di volontariato e di promozione sociale, fondazioni) e sede legale e/o operativa nel territorio di competenze del DDP
N. 1 rappresentante del DSM nominato dall’ASUR 
N. 1 rappresentante del Dipartimento di Prevenzione nominato dall’ASUR
N.1 rappresentante per ciascuna Fondazione bancaria con sede legale nel territorio di competenza del DDP
N. 1 rappresentante delle federazioni sportive attive a livello territoriale.

	di integrare l’Ufficio di Staff del DDP dell’AV1, già istituito con determina n. 731/AV1 del 01/08/2013, come di seguito composto:


-	dott. Giampiero Ricino, Dirigente Sociologo con funzioni di referente;
-	dott.ssa Barbara Morri, Collaboratore Professionale Assistente Sociale;
-	dott. Giuseppe Loco, Dirigente Amministrativo - funzione amministrativa del DDP; 
-	dott.ssa Maria Giuseppina Vasari, Collaboratore Amministrativo;
-	dott. Pietro Serafini, Collaboratore Professionale Tecnico informatico; 
-	dott. Marco Zazzeroni, Sociologo;
-	dott.ssa Barbara Berzigotti, Assistente Sociale.

	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della      legge 412/91 e dell’ art. 28 della L.R. N. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della       pubblicazione nel sistema atti web-salute albo pretorio informatico a norma dell’art.28 della      L.R.26/96 come sostituto dell’art. 1 della L.R. 36/2013.


	Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96   e s.m.i.


     Il Responsabile dell’Istruttoria				
 	  ( Dott.Massimo Carloni)	

				Il Responsabile del Procedimento
				IL DIRIGENTE UOS LIBERA PROFESSIONE - DDP 
     			                 					(Dott. Giuseppe Loco)

	 



RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

 Il Responsabile del Controllo di Gestione  		          Il Responsabile del Bilancio         
              Dott.ssa Anna Olivetti                                                         Dott.ssa Laura Cardinali                                                                       




- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.



