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Numero: 1643/AV2 

Data: 05/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1643/AV2 DEL 05/12/2013  
      

Oggetto: Det.n.997/AV2/26.06.13:“Attuazione DGRM 1463 del 05.12.12 e Det. 
331/ASURDG del 24.04.13. Approvazione programma AV2 e programmi dei DDP di 
Senigallia, Jesi e Fabriano, Ancona – biennio 2013 - 2014” – Attuazione  programma 
DDP Ancona. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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; 
 

RICHIAMATA la determina n. 397/DGASUR in data 17/05/2013 ad oggetto “ Presa d’atto della DGRM 
689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 
Fabriano” ; 
 
VISTA l’attestazione dei Responsabili delle Unità Operative Programmazione e Controllo di Gestione e 
Gestione Risorse Economico Finanziarie, in riferimento alla compatibilità finanziaria del presente 
provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di prendere atto che, con allegata Det. 997/AV2/26.06.13 ad oggetto “Attuazione DGRM 1463 

del 05.12.12 e Det. 331/ASURDG del 24.02.2013. Approvazione programma AV 2 e programmi 
dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche di Senigallia, Jesi e Fabriano, Ancona – biennio 
2013 - 2014”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sono stati approvati il 
Programma di Area Vasta 2  ed il Programma dipartimentale territoriale dei DDP dell’ Area Vasta 
2 per l’anno 2013,  con assegnazione alla sede di Ancona dei sotto specificati Progetti: 

 

PROGRAMMA AREA VASTA 2  sede di ANCONA 

N. AREA DI INTERVENTO TITOLO PROGETTO COSTO 

1 ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 

Supporto tecnico – amministrativo alle 
attività dei DDP in Area Vasta n.2 “  

€  19.731,06 

  TOTALE € 19.731,06 

PROGRAMMA DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE AV 2 sede di Ancona 

1 ORGANIZZ. E RISORSE 
UMANE 

Supporto tecnico – amministrativo alle 
attività del DDP. 

€  4.932,77 

2 TRATTAMENTI Cocaina e gioco d’azzardo € 32.994,17 

3 INTEGRAZIONE SOCIO – Prevenzione e territorio € 34.897,34 
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SANITARIA 

4 INTERVENTI DI STRADA Unità di strada € 52.897,66 

  TOTALE € 125.721,94 

  TOTALE FONDI IMPEGNATI € 145.453,00 

 
2. di prendere, altresì, atto che, vista la allegata nota n.343288/13 con la quale il Responsabile 

P.O. Area Prevenzione Disagio Sociale e Dipendenze Patologiche della Regione Marche, 
esprime parere positivo all’utilizzo di € 2.600,00 della quota sociale non assegnati col bando 
effettuato nel 2012 per il Programma DDP - AV2 sede di Ancona, al fine di integrare il 
Programma del DDP - AV2 sede di Ancona del biennio 2013- 2014 - Area INTEGRAZIONE 
SOCIO - SANITARIA – Progetto “ Prevenzione e Territorio” – Azione “ Voglio una vita 
esagerata? Saper scegliere per crescere liberi davvero” (v. tabella punto 3 – Area c), Az.1) , il 
fondo totale impegnato per il Piano dipartimentale 2013 - 2014 passa da € 145.453,00 a € 
148.053,00 (€ 145.453,00 quota sociale anno 2013 + € 2.600,00 quota sociale non assegnata 
anno 2012). 

 
3. di attuare i progetti di cui al punto 1), in conformità agli avvisi per la dichiarazione d’ interesse 

alla realizzazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto delle Dipendenze Patologiche, 
recepiti con Det.n. 997/AV2/26.06.13 e allegata deliberazione n.0069764 del 12.06.13 del 
Comitato di Dipartimento del DDP di Ancona, così come sotto descritto:  

 
PROGRAMMA AREA VASTA 2 sede di ANCONA 
 

A) Area “ ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE ” – Progetto : “ Supporto tecnico – 
amministrativo alle attività del DDP “. 

 
Azione 1):  “  Staff ” 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziam.quota sociale 2013 Conto Economico 

ZT7 € 19.731,06  5.9.1.1.19 

TOTALE € 19.731,06 € 19.731,06  

 
PROGRAMMA DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE AV 2 sede di Ancona 
 

a) Area “ Organizzazione e risorse umane ” – Progetto : “ SUPPORTO TECNICO – 
AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL DDP “ 

 
Azione 1):  “  Staff ” 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziam.quota sociale 2013 Conto Economico 

ZT7 € 4.932,77  5.9.1.1.19 

TOTALE € 4.932,77 € 4.932,77  

 
b) Area  “TRATTAMENTI”  - Progetto “ Cocaina e Gioco d’azzardo “ 
 

Azione 1) “ Unità Operative ad elevata integrazione tra i servizi pubblici e del privato – sociale per il 
trattamento e la riabilitazione dei cocainomani e dei consumatori di psicostimolanti” . 
 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziam. quota sociale 2013 Conto Economico 

ZT7 € 14.675,62  5.9.1.1.19 
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IRS € 2.069,86  5.9.1.1.19 

OIKOS €  718,70  5.9.1.1.19 

Tot. azione/progetto € 17.464,18 € 17.464,18  

 
Azione 2): “ Servizio sperimentale per l’intercettazione e il trattamento della patologia da gioco nel 
territorio di Ancona ” 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziamento quota sociale 2013 Conto Economico 

ZT7 € 4.229,98  5.9.1.1.19 

AMA(Associazione 
AutoMutuoAiuto) 

€ 3.000,00  5.9.1.1.19 

IRS 8.300,00  5.9.1.1.19 

TOTALE 15.529,98 € 15.529,98  

PARTNERSHIP 
(pers.,strutt.,attr. …) 

€ 1.600,00   

Tot. azione/progetto € 17.129,98   

 
c) Area  “ AREA INTEGRAZIONE SOCIO – SANITARIA “ – Progetto “ Prevenzione e territorio“ 

Azione 1): “Voglio una vita esagerata? Saper scegliere per crescere liberi davvero.” 
 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziam. 
quota 

sociale 2013 

Finanziam.quota 
sociale 2012 

COSTO 
TOTALE 

Conto 
Economico 

ZT7 € 2.463,63   € 2.463,63 5.9.1.1.19 

IRS € 15.801,11  € 1.300,00 € 17.101,11 5.9.1.1.19 

OIKOS € 7.632,59  € 1.300,00 €  8.932,59 5.9.1.1.19 

SUBTOTALE  € 25.897,33 € 25.897,33    

SUBTOTALE con 
quota 2012 

   € 28.497,33  

Partnership(pers,strutt., 
attr.) 

€ 4.800,00     

Tot. azione/progetto  € 30.697,33  € 33.297,33   

 
Azione 2) “ Inclusione sociale” . 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziam. quota sociale 2013 Conto Economico 

COOSS  € 9.000,00  5.9.1.1.19 

Tot. azione/progetto  € 9.000,00 € 9.000,00  

 
d) Area  “ Interventi di strada”  - Progetto “ Unità di strada “ 
Azione 1) “ Il Filo d’ Arianna ” . 
 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziam. quota sociale 2013 Conto Economico 

COOSS  52.897,66  5.9.1.1.19 

Tot. azione/progetto 52.897,66 52.897,66 
 

 

 
4. di prendere atto che la presente ripartizione economica potrà subire variazioni di spesa fra i totali 

indicati; ciò dipenderà da necessità operative che potranno emergere durante l’esecuzione dei 
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progetti stessi, fermo restando il rispetto assoluto dell’importo totale, per le azioni 
complessivamente previste. 

 
5. di dare atto che le risorse economiche a disposizione della sede di Ancona per le azioni progetto 

di cui al punto 3 del dispositivo, commi “A”, “a”,“b” e “c”, saranno utilizzate per l’acquisto di 
materiale informatico e di consumo, effettuare attività di formazione, promozione-diffusione e 
pubblicità dei progetti stessi, nonché remunerare il personale coinvolto (Collaboratori Libero 
Professionali e Progetti Aggiuntivi), individuato ai punti successivi e con le modalità ivi indicate. 

 
6. di demandare all’U.O. Gestione Risorse Umane, competente per materia, la contestuale 

predisposizione degli atti necessari all’affidamento degli incarichi necessari alla realizzazione dei 
Progetti di cui trattasi, incarichi da formalizzare con i relativi contratti, così come sotto specificato 
con Liberi Professionisti, riconosciuti idonei ed altamente qualificati ad espletare le funzioni 
richieste: 

 

Funzioni Contr. COSTO TOT. € Conto Economico Progetto 

Amm.ve CLP 24.663,83 5.17.1.3.4.-5.17.1.3.6 A-1)/ a- 1) 

Medico-Sanitarie CLP 8.671,51 5.17.1.3.1- 5.17.1.3.6 b - 1) 

Psicologiche CLP 2.241,40 5.17.1.3.1- 5.17.1.3.6 b - 1) 

 
7. Prevedere che i Progetti Aggiuntivi dei professionisti del Servizio Territoriale Dipendenze 

Patologiche di seguito individuati, si effettuino al di fuori del normale orario di lavoro, siano 
segnalati con le normali apparecchiature marcatempo, utilizzando il relativo codice 6 e siano 
valorizzati con i previsti emolumenti e con le consuete modalità, da retribuire come da compenso 
base previsto per i Progetti dell’Azienda, in riferimento alle rispettive categorie e fasce:  

 

NOMINATIVO Qualifica Costo Tot. € Conto Economico Progetto 

Pierini Carla Dirigente Medico 1.231,82 5.12.1.1.1-5.12.1.3.1 c- 1) 

Gasparri Elisabetta Dirigente Psicologo 1.231,82 5.12.2.1.1-5.12.2.3.1 c - 1) 

Salvati Simona Dirigente Medico 1.759,74 5.12.1.1.1-5.12.1.3.1 b - 2) 

Pierini Carla Dirigente Medico 2.818,58 5.12.1.1.1-5.12.1.3.1 b-  1) 

 
8. di assegnare, ai fini delle attività di supervisione relative al Progetto “Servizio sperimentale per 

l’intercettazione e il trattamento della patologia da gioco”, come avvenuto per l’anno 2012 (Det. 
63/AV2/13) l’incarico ad un professionista esterno da individuare e con le modalità sotto 
specificate:  

 

Qualifica COSTO € Conto Economico Progetto 

Supervisore 1.500,00 5.9.3.2.1-5.9.3.2.2-5.9.3.2.3 b - 2) 

TOTALE 1.500,00   

 
9. di liquidare le somme assegnate ad avvenuta rendicontazione e fatturazione delle spese 

effettuate come già stabilito con Det. 997/AV2/26.06.13. 
 

10. Il costo complessivo di cui al punto 2) pari ad €  148.053,00, finanziato con risorse aggiuntive al 
Budget di Zona, sarà imputato ai rispettivi conti economici indicati nei punti precedenti a fianco di 
ciascuna azione/progetto e relativi centri di costo del Bilancio economico Sezionale dell’ Area 
Vasta 2 – sede di Ancona, relativo all’anno 2013, considerato che i progetti finanzieranno sia la 
parte pubblica, che del privato sociale integrata nel Dipartimento. 
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11. di liquidare le somme assegnate ad avvenuta rendicontazione e fatturazione delle spese 

effettuate ( DGRM 1343/12-Det. 331/ASURDG/13-Det. 997/AV2/26.06.13). 
 

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

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

 
                

                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                In qualità 

                                                                                                    DI DIRETTORE AREA VASTA 2  
                                                                                                         Dottor Piero Ciccarelli 
 
 

Per il parere infrascritto: 

I Dirigenti dell’ U.O. Controllo di Gestione e U.O. Risorse Economico Finanziarie 
 
Le sottoscritte, attestano che la spesa di € 145.453,00, è riconducibile al contributo previsto dalla 
Regione Marche con DGRM 1463/12, All.2, assegnato ed impegnato a favore dell’ASUR con DDSPS 
148/POL/12, ripartito tra i DDP dall’ ASUR con Det. DG 331/13 ed assegnato al DDP sede di Ancona 
con Det. 997/AV2/13 e la spesa di € 2.600,00 è riconducibile al contributo previsto dalla Regione 
Marche con DGRM 1646/11, assegnato ed impegnato a favore dell’ASUR con DDSPS 106/POL/11, 
ripartito tra i DDP dall’ ASUR con Det. DG 85/12 ed assegnato al DDP sede di Ancona con Det. 
694/AV2/12.   
 
  U.O. Controllo di Gestione                                      U.O.Gestione Risorse EconomicoFinanziarie 
             Il Dirigente                                                                              Il Dirigente 
     Dott.ssa M.Letizia Paris                                                    Dott.ssa Antonella Casaccia 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 12 pagine di cui 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE ANCONA 

 
Normativa e atti di riferimento: 
- D.P.R. 309/90: “T.U. sulle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti…” 
- L.R.13/03: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. 
- DGRM 747/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le 

Tossicodipendenze”. 
- DGRM 173/05: “ Attuazione DGR 747/04 – Definizione dei criteri per l’istituzione da parte 

dell’ASUR, dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche presso le Zone Territoriali.” 
- DDS 33/05: “ Attuazione DGR 747/04 – Istituzione dell’organismo regionale di coordinamento e di 

controllo sullo stato di attuazione e di riordino del sistema dei servizi per le dipendenze patologiche”. 
- Det. ASUR/DG 28 del 28.01.06: “Attuazione DGRM 747/04 concernente il riordino del sistema 

regionale dei servizi per le dipendenze patologiche: percorso di istituzione, avvio e 
regolamentazione dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche.” 

- DGRM 1400 del 04.12.06 “Attuazione DGR 747/04 – Definizione dei criteri  di utilizzo delle risorse 
per l’implementazione dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche, istituiti presso l’ASUR – Anno 
2007 ”. 

- Det.31/DZ – DD del 29.01.07: “ Istituzione Comitato Dipartimento Dipendenze Patologiche”. 
- Det.196/DZ-DD del 21.09.07: “Approvazione regolamento del Comitato Dipartimento Dipendenze 

Patologiche”. 
- DGR 1646 del 7/12/2011: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di 

ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche 
- € 2.332.332,78.” 

- DDSPS 106POL del 20/12/11: “Attuazione DGR 1646/2011 – Assegnazione ed impegno dei 
contributi ad organizzazioni pubbliche e del privato sociale per il contrasto delle dipendenze 
patologiche…” 

- Det. ASURDG 85 del 02.02.12: “Attuazione DGR 1646/2011 – Ripartizione delle risorse derivanti 
dalla quota sociale del budget annuo 2012 per i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche presso 
l’ ASUR. 

- Det. 694/AV2 del 13.04.12. “Attuazione DGRM 1646/11 e Det.85/ASURDG/12. Approvazione 
programma AV2 e dei programmi dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche di Senigalliia, Jesi 
e Fabriano, Ancona – anno 2012. Provvedimenti conseguenti”. 

- DGR 1463 del 15/10/12: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di 
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche 
- € 2.360.000,00.” 

- DDSPS 148/POL del 05/12/12: “Attuazione DGR 1463/12 – Assegnazione ed impegno dei contributi 
ad organizzazioni pubbliche e del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche…” 

- Det. ASURDG 331 del 24.04.13: “Attuazione DGR 1463712 – Ripartizione delle risorse derivanti 
dalla quota sociale del budget annuo 2013 per i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche presso 
l’ ASUR. 

- Det. 997/AV2 del 26.06.13. “Attuazione DGRM 1463/12 e Det.331/ASURDG/13. Approvazione 
programma AV2 e programmi dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche di Senigalliia, Jesi e 
Fabriano, Ancona – biennio 2013 – 2014”. 
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Motivazioni: 
La D.G.R.M. n. 747/04, recante l’istituzione nella Regione Marche dei Dipartimenti per le Dipendenze 
Patologiche (in seguito DDP), prevede che ogni Dipartimento disponga di un budget annuo finalizzato 
alla realizzazione di interventi di contrasto delle dipendenze patologiche, alla composizione del quale 
concorrono in misura diversa il Fondo Sanitario Regionale, nonché risorse specifiche per l’integrazione 
socio-sanitaria gestite dalla P.F. di Coordinamento delle Politiche Sociali della Regione Marche.  
 
Con allegata DGR 1463 del 15.10.12: “Attuazione D.G.R.747/04 – Definizione degli indirizzi di 
programmazione e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle 
Dipendenze Patologiche…”, la Giunta Regionale delle Marche ha, tra l’altro, dettato gli indirizzi di 
programmazione ed i criteri di ripartizione delle risorse per la quota sociale del budget biennale 2013 – 
2014per l’ASUR, destinato ai DDP (All.4) istituiti presso l’ASUR, quota da considerarsi aggiuntiva 
rispetto alla quota sanitaria assegnata dall’ASUR medesima e destinata a finanziare Programmi 
Dipartimentali Territoriali e Programmi d’Area Vasta, attinenti le Aree d’intervento di seguito indicate: 
 

   - Organizzazione e risorse umane; 
   - Integrazione socio-sanitaria; 
   - Trattamenti; 
   - Interventi di strada. 
 

Con il Decreto del Dirigente Politiche Sociali n. 148/POL del 05.12.2012, la Regione Marche ha 
assegnato ed impegnato a favore dell’ASUR la somma di €.1.000.000,00 prevista dalla DGRM n. 
1463/11, quale quota sociale per finanziare il primo anno (2013) del Piano biennale ASUR 2013- 2014 
del budget per i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche (DDP), ribadendo che tale somma deve 
considerarsi aggiuntiva rispetto alla quota sanitaria assegnata dalle Direzioni delle Aree Vaste ai DDP 
stessi. 
 
Con determina n. 331/ASURDG in data 24.04.13: “Attuazione DGR 1463 del 15/10/12 – Ripartizione 
delle risorse derivanti dalla quota sociale del budget annuo 2013 per i Dipartimenti per le Dipendenze 
Patologiche presso l’ASUR”, in osservanza delle indicazioni generali contenute nell’All.4 della 
D.G.R.M. 1463/12, il Direttore Generale ha provveduto alla ripartizione delle risorse tra i nove 
Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell’ASUR e le cinque Aree Vaste, assegnando nello 
specifico al DDP dell’ Area Vasta 2 – sede di Ancona, la somma di € 145.552,98, di cui € 98.655,32 per 
la realizzazione del Programma Dipartimentale Territoriale ed € 46.897,66 per la continuità delle Unità 
di Strada. 
 
Come per l’anno precedente è stata formalizzata una specifica procedura per l’assegnazione dei fondi 
destinati alle azioni del Piano, finalizzata ad assicurare i principi di pubblicità e trasparenza. 
La procedura di cui sopra (DGR 1463/11 – All.4) è stata attuata e formalizzata con allegata Det. 
997/AV2/26.06.13 “Attuazione DGRM 1646/11 e Det.331/ASURDG/13. Approvazione programma AV 2 
e dei programmi dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche di Senigallia, Jesi e Fabriano, Ancona 
– biennio 2013 - 2014.”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e con la quale sono 
stati approvati il Programma di Area Vasta 2 di Ancona  ed il Programma dipartimentale territoriale dei 
DDP dell’ Area Vasta 2 per l’anno 2013,  con assegnazione alla sede di Ancona dei sotto specificati 
Progetti: 

PROGRAMMA AREA VASTA 2  sede di ANCONA 

N. AREA DI INTERVENTO TITOLO PROGETTO COSTO 

1 ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 

Supporto tecnico – amministrativo alle 
attività dei DDP in Area Vasta n.2 “  

€  19.731,06 
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  TOTALE € 19.731,06 

PROGRAMMA DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE AV 2 sede di Ancona 

1 ORGANIZZ. E RISORSE 
UMANE 

Supporto tecnico – amministrativo alle 
attività del DDP. 

€  4.932,77 

2 TRATTAMENTI Cocaina e gioco d’azzardo € 32.994,17 

3 INTEGRAZIONE SOCIO - 
SANITARIA 

Prevenzione e territorio € 34.897,34 

4 INTERVENTI DI STRADA Unità di strada € 52.897,66 

  TOTALE € 125.721,94 

  TOTALE FONDI IMPEGNATI € 145.453,00 

 
Con allegata nota n. 343288/13 il Responsabile P.O. Area Prevenzione Disagio Sociale e Dipendenze 
Patologiche della Regione Marche, preso atto delle istanze presentate con allegata determinazione n. 
069764 del 12.06.13 dal Comitato dipartimentale del DDP di Ancona, ha espresso parere positivo ai 
fini dell’utilizzo nel Piano dipartimentale del biennio 2013 – 2014 di € 2.600,00, quota sociale non 
assegnata per mancanza di richieste pervenute al bando effettuato nel 2012 per il Programma DDP - 
AV2 - sede di Ancona. 
Tale quota deve essere utilizzata al fine di integrare le prestazioni dedicate all’ Area INTEGRAZIONE 
SOCIO - SANITARIA – Progetto “ Prevenzione e Territorio” – Azione “ Voglio una vita esagerata? 
Saper scegliere per crescere liberi davvero”, al fine di non penalizzare ulteriormente, vista la 
diminuzione delle quote assegnate nel 2013, le azioni di prevenzione che vengono svolte in continuità 
dal 2008 presso le scuole. 
Pertanto il fondo totale impegnato per il Piano dipartimentale 2013 - 2014 è pari ad € 148.053,00 (€ 
145.453,00 quota sociale 2013 + € 2.600,00 quota sociale 2012). 

 
Tali progetti, prevedono, in linea con la DGR 747/04, di finanziare sia la parte pubblica, che la parte del 
privato sociale. 
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore dell’ Area Vasta l’adozione della seguente determina: 
 

1. di prendere atto che, con allegata Det. 997/AV2/26.06.13 ad oggetto “Attuazione DGRM 1463 
del 05.12.12 e Det. 331/ASURDG del 24.02.2013. Approvazione programma AV 2 e programmi 
dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche di Senigallia, Jesi e Fabriano, Ancona – biennio 
2013 - 2014”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sono stati approvati il 
Programma di Area Vasta 2  ed il Programma dipartimentale territoriale dei DDP dell’ Area Vasta 
2 per l’anno 2013,  con assegnazione alla sede di Ancona dei sotto specificati Progetti: 

 

PROGRAMMA AREA VASTA 2  sede di ANCONA 

N. AREA DI INTERVENTO TITOLO PROGETTO COSTO 

1 ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 

Supporto tecnico – amministrativo alle 
attività dei DDP in Area Vasta n.2 “  

€  19.731,06 

  TOTALE € 19.731,06 

PROGRAMMA DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE AV 2 sede di Ancona 

1 ORGANIZZ. E RISORSE 
UMANE 

Supporto tecnico – amministrativo alle 
attività del DDP. 

€  4.932,77 

2 TRATTAMENTI Cocaina e gioco d’azzardo € 32.994,17 

3 INTEGRAZIONE SOCIO – Prevenzione e territorio € 34.897,34 
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SANITARIA 

4 INTERVENTI DI STRADA Unità di strada € 52.897,66 

  TOTALE € 125.721,94 

  TOTALE FONDI IMPEGNATI € 145.453,00 

 
2. di prendere, altresì, atto che, vista la allegata nota n.343288/13 con la quale il Responsabile 

P.O. Area Prevenzione Disagio Sociale e Dipendenze Patologiche della Regione Marche, 
esprime parere positivo all’utilizzo di € 2.600,00 della quota sociale non assegnati col bando 
effettuato nel 2012 per il Programma DDP - AV2 sede di Ancona, al fine di integrare il 
Programma del DDP - AV2 sede di Ancona del biennio 2013- 2014 - Area INTEGRAZIONE 
SOCIO - SANITARIA – Progetto “ Prevenzione e Territorio” – Azione “ Voglio una vita 
esagerata? Saper scegliere per crescere liberi davvero” (v. tabella punto 3 – Area c), Az.1) , il 
fondo totale impegnato per il Piano dipartimentale 2013 - 2014 passa da € 145.453,00 a € 
148.053,00 (€ 145.453,00 quota sociale anno 2013 + € 2.600,00 quota sociale non assegnata 
anno 2012). 

 
3. di attuare i progetti di cui al punto 1), in conformità agli avvisi per la dichiarazione d’ interesse 

alla realizzazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto delle Dipendenze Patologiche, 
recepiti con Det.n. 997/AV2/26.06.13 e allegata deliberazione n.0069764 del 12.06.13 del 
Comitato di Dipartimento del DDP di Ancona, così come sotto descritto:  

 
PROGRAMMA AREA VASTA 2 sede di ANCONA 
 

B) Area “ ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE ” – Progetto : “ Supporto tecnico – 
amministrativo alle attività del DDP “. 

 
Azione 1):  “  Staff ” 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziam.quota sociale 2013 Conto Economico 

ZT7 € 19.731,06  5.9.1.1.19 

TOTALE € 19.731,06 € 19.731,06  

 
PROGRAMMA DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE AV 2 sede di Ancona 
 

c) Area “ Organizzazione e risorse umane ” – Progetto : “ SUPPORTO TECNICO – 
AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL DDP “ 

 
Azione 1):  “  Staff ” 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziam.quota sociale 2013 Conto Economico 

ZT7 € 4.932,77  5.9.1.1.19 

TOTALE € 4.932,77 € 4.932,77  

 
d) Area  “TRATTAMENTI”  - Progetto “ Cocaina e Gioco d’azzardo “ 
 

Azione 1) “ Unità Operative ad elevata integrazione tra i servizi pubblici e del privato – sociale per il 
trattamento e la riabilitazione dei cocainomani e dei consumatori di psicostimolanti” . 
 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziam. quota sociale 2013 Conto Economico 

ZT7 € 14.675,62  5.9.1.1.19 
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IRS € 2.069,86  5.9.1.1.19 

OIKOS €  718,70  5.9.1.1.19 

Tot. azione/progetto € 17.464,18 € 17.464,18  

 
Azione 2): “ Servizio sperimentale per l’intercettazione e il trattamento della patologia da gioco nel 
territorio di Ancona ” 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziamento quota sociale 2013 Conto Economico 

ZT7 € 4.229,98  5.9.1.1.19 

AMA(Associazione 
AutoMutuoAiuto) 

€ 3.000,00  5.9.1.1.19 

IRS 8.300,00  5.9.1.1.19 

TOTALE 15.529,98 € 15.529,98  

PARTNERSHIP 
(pers.,strutt.,attr. …) 

€ 1.600,00   

Tot. azione/progetto € 17.129,98   

 
c) Area  “ AREA INTEGRAZIONE SOCIO – SANITARIA “ – Progetto “ Prevenzione e territorio“ 

Azione 1): “Voglio una vita esagerata? Saper scegliere per crescere liberi davvero.” 
 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziam. 
quota 

sociale 2013 

Finanziam.quota 
sociale 2012 

COSTO 
TOTALE 

Conto 
Economico 

ZT7 € 2.463,63   € 2.463,63 5.9.1.1.19 

IRS € 15.801,11  € 1.300,00 € 17.101,11 5.9.1.1.19 

OIKOS € 7.632,59  € 1.300,00 €  8.932,59 5.9.1.1.19 

SUBTOTALE  € 25.897,33 € 25.897,33    

SUBTOTALE con 
quota 2012 

   € 28.497,33  

Partnership(pers,strutt., 
attr.) 

€ 4.800,00     

Tot. azione/progetto  € 30.697,33  € 33.297,33   

 
Azione 2) “ Inclusione sociale” . 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziam. quota sociale 2013 Conto Economico 

COOSS  € 9.000,00  5.9.1.1.19 

Tot. azione/progetto  € 9.000,00 € 9.000,00  

 
d) Area  “ Interventi di strada”  - Progetto “ Unità di strada “ 
Azione 1) “ Il Filo d’ Arianna ” . 
 

ENTE ESECUTORE COSTO Finanziam. quota sociale 2013 Conto Economico 

COOSS  52.897,66  5.9.1.1.19 

Tot. azione/progetto 52.897,66 52.897,66 
 

 

 
4. di prendere atto che la presente ripartizione economica potrà subire variazioni di spesa fra i totali 

indicati; ciò dipenderà da necessità operative che potranno emergere durante l’esecuzione dei 
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progetti stessi, fermo restando il rispetto assoluto dell’importo totale, per le azioni 
complessivamente previste. 

 
5. di dare atto che le risorse economiche a disposizione della sede di Ancona per le azioni progetto 

di cui al punto 3 del dispositivo, commi “A”, “a”,“b” e “c”, saranno utilizzate per l’acquisto di 
materiale informatico e di consumo, effettuare attività di formazione, promozione-diffusione e 
pubblicità dei progetti stessi, nonché remunerare il personale coinvolto (Collaboratori Libero 
Professionali e Progetti Aggiuntivi), individuato ai punti successivi e con le modalità ivi indicate. 

 
6. di demandare all’U.O. Gestione Risorse Umane, competente per materia, la contestuale 

predisposizione degli atti necessari all’affidamento degli incarichi necessari alla realizzazione dei 
Progetti di cui trattasi, incarichi da formalizzare con i relativi contratti, così come sotto specificato 
con Liberi Professionisti, riconosciuti idonei ed altamente qualificati ad espletare le funzioni 
richieste: 

 

Funzioni Contr. COSTO TOT. € Conto Economico Progetto 

Amm.ve CLP 24.663,83 5.17.1.3.4.-5.17.1.3.6 A-1)/ a- 1) 

Medico-Sanitarie CLP 8.671,51 5.17.1.3.1- 5.17.1.3.6 b - 1) 

Psicologiche CLP 2.241,40 5.17.1.3.1- 5.17.1.3.6 b - 1) 

 
7. Prevedere che i Progetti Aggiuntivi dei professionisti del Servizio Territoriale Dipendenze 

Patologiche di seguito individuati, si effettuino al di fuori del normale orario di lavoro, siano 
segnalati con le normali apparecchiature marcatempo, utilizzando il relativo codice 6 e siano 
valorizzati con i previsti emolumenti e con le consuete modalità, da retribuire come da compenso 
base previsto per i Progetti dell’Azienda, in riferimento alle rispettive categorie e fasce:  

 

NOMINATIVO Qualifica Costo Tot. € Conto Economico Progetto 

Pierini Carla Dirigente Medico 1.231,82 5.12.1.1.1-5.12.1.3.1 c- 1) 

Gasparri Elisabetta Dirigente Psicologo 1.231,82 5.12.2.1.1-5.12.2.3.1 c - 1) 

Salvati Simona Dirigente Medico 1.759,74 5.12.1.1.1-5.12.1.3.1 b - 2) 

Pierini Carla Dirigente Medico 2.818,58 5.12.1.1.1-5.12.1.3.1 b-  1) 

 
8. di assegnare, ai fini delle attività di supervisione relative al Progetto “Servizio sperimentale per 

l’intercettazione e il trattamento della patologia da gioco”, come avvenuto per l’anno 2012 (Det. 
63/AV2/13) l’incarico ad un professionista esterno da individuare e con le modalità sotto 
specificate:  

 

Qualifica COSTO € Conto Economico Progetto 

Supervisore 1.500,00 5.9.3.2.1-5.9.3.2.2-5.9.3.2.3 b - 2) 

TOTALE 1.500,00   

 
9. di liquidare le somme assegnate ad avvenuta rendicontazione e fatturazione delle spese 

effettuate come già stabilito con Det. 997/AV2/26.06.13. 
 

10. Il costo complessivo di cui al punto 2) pari ad €  148.053,00, finanziato con risorse aggiuntive al 
Budget di Zona, sarà imputato ai rispettivi conti economici indicati nei punti precedenti a fianco di 
ciascuna azione/progetto e relativi centri di costo del Bilancio economico Sezionale dell’ Area 
Vasta 2 – sede di Ancona, relativo all’anno 2013, considerato che i progetti finanzieranno sia la 
parte pubblica, che del privato sociale integrata nel Dipartimento. 
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11. di liquidare le somme assegnate ad avvenuta rendicontazione e fatturazione delle spese 

effettuate ( DGRM 1343/12-Det. 331/ASURDG/13-Det. 997/AV2/26.06.13). 
 

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

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

 
 
                                                                                                                     IL DIRETTORE DDP AV2 
                                                                                                                            Dr. Carlo Ciccioli 
 
 
   Il Responsabile dell’Istruttoria   

          Dott.ssa Claudia Gaberscik 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                 
 

- ALLEGATI - 
Allegati cartacei: 
 

- Det. 997/AV2/26.06.13. “Attuazione DGRM 1463 del 05.12.12 e Det. 331/ASURDG del 
24.02.2013. Approvazione programma AV 2 e programmi dei Dipartimenti per le Dipendenze 
Patologiche di Senigallia, Jesi e Fabriano, Ancona – biennio 2013 - 2014” 

- nota n. 343288/13 a firma del Responsabile P.O. Area Prevenzione Disagio Sociale e 
Dipendenze Patologiche della Regione Marche 

- Deliberazione n.0069764 del 12.06.13 del Comitato di Dipartimento - DDP di Ancona. 


