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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2

1186/AV2

31/07/2014

Oggetto: Sede-Senigallia -Proroga inserimento n. 1 assistito dipendente da gioco
d’azzardo presso il COD “Cento Fiori” a r. l. ONLUS – Rimini - Anno 2013-2014

IL 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;
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse Finanziarie in
riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. di autorizzare per l’anno 2013 e 2014, la proroga dell’inserimento del sotto indicato n.1 soggetto con
dipendenza da gioco d’azzardo presso il COD- Centro Orientamento e Diagnosi della Cooperativa Sociale “Cento
Fiori” a.r.l. ONLUS- Rimini per i periodi e costi ivi riportati:
PAZIENTE

P.C.
P.C.

DATA DI
NASCITA

31/03/1974
31/03/1974

COMUNE DI
RESIDENZA

SENIGALLIA
SENIGALLIA

PERIODO RICOVERO
DAL

AL

01/11/2013
01/01/2014

31/12/2013
31/01/2014

IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO ASUR

€. 4.635,51
€. 3.314,39

2. di stabilire che la spesa per la proroga dei periodi di inserimento previsti è pari a € 4.635,51 relativamente alle
mensilità di novembre e dicembre dell’anno 2013 e pari a €3.314,39 per il mese di gennaio dell’anno 2014;
3. di dare atto che i costi di cui alla presente determina gravano sul conto economico 0505100101 del Bilancio
dell’ASUR Area Vasta n.2 Sede operativa di Senigallia rispettivamente degli anni 2013 prenotazione 26/6 e anno
2014 prenotazione 39/11;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute e albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall' art. 1 della L.R. 36/2013.
Il Direttore dell’ Area Vasta 2
Dottor Giovanni Stroppa
_______________________
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Si attesta che le spese derivanti dall’adozione del presente atto, pari ad € 4.635,51 relativamente alle mensilità di
novembre e dicembre dell’anno 2013, ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget assegnato
all’Area Vasta 2 al seguente conto 0505100101 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone
dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool) prenotazione 26/6 e che la spesa pari a €3.314,39 per
il mese di gennaio dell’anno 2014, sarà iscritta al conto economico 0505100101 del bilancio 2014, sezionale Area
Vasta 2 e sarà inserita nella programmazione anno 2014 .

La Responsabile Servizio Bilancio
( Dr.ssa Laura Torreggiani )
La Responsabile U.O.
Controllo di Gestione AV2
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIPARTIMENTO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE - SENIGALLIA
Normativa e regolamentazione di riferimento:
D.P.R. n. 309/1990;
Legge n. 135/1990;
L. R. n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii.;
Deliberazione Amministrativa n. 138/2004;
DGRM n. 1305/2004;
DGRM n. 247/2007;
DGRM n. 561/2007;
DGRM n. 759/2009;
DGRM n. 293/2011;
Nota del Direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione Marche di protocollo
n. 39811 del 19.01.2012;
Det. N° 1081/AV2 del 08/07/2013 – Determina del Dirigente Area Vasta N.2: Proroga inserimento n.2
assistiti tossicodipendenti presso Comunità Terapeutica e inserimento un nuovo assistito dipendente da
gioco d’azzardo presso COD della Cooperativa Sociale “Cento Fiori” a.r.l. ONLUS – Rimini- Anno
2013
Motivazione:
ACCERTATO che il COD della Cooperativa Sociale “Cento Fiori” a r. l. ONLUS – Rimini è a norma
relativamente ai requisiti di autorizzazione per le strutture residenziali per persone affette da dipendenza
patologica e regolarmente convenzionata con l’Azienda Sanitaria di appartenenza;
VISTO che la retta giornaliera applicata, secondo la normativa della Regione Emilia Romagna, è di € 111,43 oltre
IVA al 4%;
DATO ATTO, altresì, che:
- il sig. C. P. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs
196/03 sulla tutela dei dati personali) - la cui identità è documentata in atti presso questo Dipartimento - assistito
dipendente da gioco d’azzardo in cura presso questo stesso Dipartimento dal 20/7/2010, è stato inserito con Det.
N° 1081/AV2 del 08/07/2013, per motivi terapeutici, nel COD della Cooperativa Sociale “Cento Fiori” a r. l.
ONLUS – Rimini –dal 14/3/2013 al 30/05/2013 e dal 18/07/2013 al 31/10/2013 e che si è reso necessario
proseguire il programma terapeutico presso il COD della medesima Cooperativa dal 01/11/2013 al 31/01/2014,
per un costo di € 4.635,51 relativamente alle mensilità di novembre e dicembre dell’anno 2013 e di €3.314,39 per
il mese di gennaio dell’anno 2014;
Per tutto quanto sopra, si propone di:
1. di autorizzare per l’anno 2013 e 2014, la proroga dell’inserimento del sotto indicato n.1 soggetto con
dipendenza da gioco d’azzardo presso il COD- Centro Orientamento e Diagnosi della Cooperativa Sociale “Cento
Fiori” a.r.l. ONLUS- Rimini per i periodi e costi ivi riportati:
PAZIENTE

DATA DI
NASCITA

COMUNE DI
RESIDENZA

PERIODO RICOVERO
DAL

IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO ASUR

AL
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P.C.

31/03/1974

SENIGALLIA

01/11/2013

31/12/2013

€. 4.635,51

P.C.

31/03/1974

SENIGALLIA

01/01/2014

31/01/2014

€. 3.314,39

2. di stabilire che la spesa per la proroga dei periodi di inserimento previsti è pari a € 4.635,51
relativamente alle mensilità di novembre e dicembre dell’anno 2013 e pari a €3.314,39 per il mese di
gennaio dell’anno 2014;
3. di dare atto che i costi di cui alla presente determina gravano sul conto economico 0505100101 del
Bilancio dell’ASUR Area Vasta n.2 Sede operativa di Senigallia rispettivamente degli anni 2013
prenotazione 26/6 e anno 2014 prenotazione 39/11;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute e albo pretorio informatico, a norma
dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall' art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Dott.ssa Chantal Mariani
_____________________________

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Servizio Territoriale Dipendenze
Patologiche di Senigallia
Dr.ssa Marella Tarini
_____________________________

- ALLEGATI Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente atto è conservata e consultabile in atti
presso questo Dipartimento.
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