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DETERMINA DEL DIRETTORE
AREA VASTA N. 2
399/AV2
DEL
17/03/2014

Oggetto: DGR 1506/13 - Continuità nel 2014 del Piano biennale ASUR in materia di
dipendenze patologiche. Attuazione programma DDP Ancona (DGR 1463/13–
DGASUR331/13-Dett.AV2/997/13 e 1643/13)

IL DIRETTORE
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;
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto:
“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’ U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie e del Servizio Controllo di
Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le premesse sono parte integrante della presente Determina.
2. di prendere atto che con allegata DGR 1506 del 04.11.2013 “ Attuazione DGR 747 – Definizione degli
indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle
dipendenze patologiche…”, in esecuzione della DGR 1463/12, è stata destinata all’ASUR (DDSPS
232/SPO/13) la quota sociale per garantire continuità nel 2014 al Piano biennale in materia di dipendenze,
attraverso il Programma operativo ed agli interventi già in corso, secondo le medesime quote così come
ripartite con Det.331/ASURDG del 24.04.2013, pari ad € 145.552,98.
3. di prendere atto che il Piano Dipartimentale AV2 ed il Programma dipartimentale territoriale del DDP dell’
Area Vasta 2 sede di Ancona, approvati con Det. 997/AV2/26.06.13 ed attuati con allegata
Det.1643/AV2/13, proseguiranno con gli stessi interventi e le medesime modalità dell’anno 2013, anche
per l’anno 2014 (DGR 1506/13, p.4 dell’istruttoria), come riportato nell’istruttoria.
4. di liquidare le somme assegnate ad avvenuta rendicontazione e fatturazione delle spese effettuate (
DGRM 1463/12-Det. 331/ASURDG/13-Dett. 997/AV2/13 e 1643/13).
5. di dare atto che il costo trova copertura economica nell’ambito del finanziamento regionale di cui alla
DGRM 1506/13.
6. di imputare il costo complessivo pari ad € 145.453,00; per € 99.419,92 al conto 0509010119 “Altri servizi
esternalizzati”; per € 1.917,38 ai rispettivi conti relativi ai costi per acquisto di materiale informatico e
promozione/diffusione/pubblicità dei progetti stessi e per la restante parte pari a € 44.115,70 ai rispettivi
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conti relativi al costo del personale dipendente e non.
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art.1
della L.R. 36/13.
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e ss.mm.ii. .
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott.Giovanni Stroppa

Per il parere infrascritto:
Le sottoscritte, attestano che il costo derivante dal presente atto, pari a € 145.453,00, è interamente finanziato
con il contributo previsto dalla Regione Marche con DGRM 1506/13, assegnato ed impegnato a favore dell’ASUR
con DDSPS 232/SPO/13, ripartito tra i DDP dall’ ASUR con Det.331/DG/13 ed assegnato al DDP sede di Ancona
con Det. 997/AV2/13.
Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa M.Letizia Paris

U.O.Gestione Risorse Economico Finanziarie
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 06 pagine di cui 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa .
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Dipartimento Dipendenze Patologiche sede di Ancona
 Normativa 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 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”.
- Det.1643/AV2/13: “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”. Attuazione: programma di Ancona.
- DGR 1506 del 04.11.13: “2013 “ Attuazione DGR 747 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche. –
Euro 2.360.000,00.
- DDSPS 232/SPO del 19/11/13: “Attuazione DGR 1463/12 – Assegnazione ed impegno dei contributi ad
organizzazioni pubbliche e del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche…”
 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 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 – Euro
2.360.000 ”, 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 – 2014 per 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:
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- Organizzazione e risorse umane;
- Integrazione socio-sanitaria;
- Trattamenti;
- Interventi di strada.
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.
Con DGR 1506 del 04.11.13 “ Attuazione DGR 747 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle
risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche…”, la Giunta Regionale delle
Marche, in esecuzione della DGR 1463/12 che preso atto della positiva esperienza dei Piani annuali ASUR in
materia di dipendenze aveva previsto un periodo più lungo di programmazione, ha destinato all’ASUR (DDSPS
232/SPO/13) la quota sociale per garantire continuità nel 2014 al Piano biennale in materia di dipendenze,
attraverso il Programma operativo ed agli interventi già in corso, secondo le medesime quote così come già
ripartite con Det.331/ASURDG del 24.04.2013, per un importo relativo all’ Area Vasta 2 – sede di Ancona, pari
ad € 145.552,98.
Con il Decreto del Dirigente Politiche Sociali n. 231/SPO del 19.11.2013, la Regione Marche ha, quindi,
assegnato ed impegnato a favore dell’ ASUR la somma di €.1.000.000,00, quale quota sociale per finanziare il
secondo anno (2014) del Piano biennale ASUR 2013- 2014 del budget per i Dipartimenti per le Dipendenze
Patologiche (DDP): tale somma deve considerarsi aggiuntiva rispetto alla quota sanitaria assegnata dalle
Direzioni delle Aree Vaste ai DDP stessi.
Pertanto il Piano Dipartimentale AV2 ed il Programma dipartimentale territoriale del DDP dell’ Area Vasta 2 sede
di Ancona, approvati con Det. 997/AV2/26.06.13 ed attuati con allegata Det.1643/AV2/13, dovranno proseguire
con gli stessi interventi e le medesime modalità dell’anno 2013, anche per l’anno 2014, come sotto riportato:
PROGRAMMA AREA VASTA 2 sede di ANCONA
N. AREA DI INTERVENTO
TITOLO PROGETTO
COSTO
1
ORGANIZZAZIONE
E Supporto tecnico – amministrativo alle € 19.731,06
RISORSE UMANE
attività dei DDP in Area Vasta n.2 “
TOTALE
€ 19.731,06
PROGRAMMA DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE AV 2 sede di Ancona
1
ORGANIZZ.
E
RISORSE Supporto tecnico – amministrativo alle € 4.932,77
UMANE
attività del DDP.
2
TRATTAMENTI
Cocaina e gioco d’azzardo
€ 32.994,17
3
INTEGRAZIONE
SOCIO
- Prevenzione e territorio
€ 34.897,34
SANITARIA
4
INTERVENTI DI STRADA
Unità di strada
€ 52.897,66
TOTALE
€ 125.721,94
TOTALE FONDI IMPEGNATI
€ 145.453,00
Tali progetti, prevedono, in linea con la DGR 747/04, di finanziare sia la parte pubblica, che la parte del privato
sociale.
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n.17 dell’01/08/11, avente d oggetto: “ Ulteriori modifiche
della Legge Regionale 20.06.03 n.13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale
17.07.96 n.26; “Riordino del Srvizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22.11.10 n.17; la
DGRM n.34 del 20.01.14 ad oggetto: “ L..R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria
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Unica Regionale “; la Determina del Direttore AV2 n.165 del 06.02.14 ad oggetto “ Insediamento del
Dott.Giovanni Stroppa quale Direttore dell’ Area Vasta 2”, si propone,si propone al Direttore dell’ Area Vasta
l’adozione della seguente determina:
 Esito dell’istruttoria:
1. Le premesse sono parte integrante della presente Determina.
2. di prendere atto che con allegata DGR 1506 del 04.11.2013 “ Attuazione DGR 747 – Definizione degli
indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle
dipendenze patologiche…”, in esecuzione della DGR 1463/12, è stata destinata all’ASUR (DDSPS
232/SPO/13) la quota sociale per garantire continuità nel 2014 al Piano biennale in materia di dipendenze,
attraverso il Programma operativo ed agli interventi già in corso, secondo le medesime quote così come
ripartite con Det.331/ASURDG del 24.04.2013, pari ad € 145.552,98.
3. di prendere atto che il Piano Dipartimentale AV2 ed il Programma dipartimentale territoriale del DDP dell’
Area Vasta 2 sede di Ancona, approvati con Det. 997/AV2/26.06.13 ed attuati con allegata
Det.1643/AV2/13, proseguiranno con gli stessi interventi e le medesime modalità dell’anno 2013, anche
per l’anno 2014 (DGR 1506/13, p.4 dell’istruttoria), come riportato nell’istruttoria.
4. di liquidare le somme assegnate ad avvenuta rendicontazione e fatturazione delle spese effettuate (
DGRM 1463/12-Det. 331/ASURDG/13-Dett. 997/AV2/13 e 1643/13).
5. di dare atto che il costo trova copertura economica nell’ambito del finanziamento regionale di cui alla
DGRM 1506/13.
6. di imputare il costo complessivo pari ad € 145.453,00; per € 99.519,92 al conto 0509010119 “Altri servizi
esternalizzati”; per € 1.917,38 ai rispettivi conti relativi ai costi per acquisto di materiale informatico e
promozione/diffusione/pubblicità dei progetti stessi e per la restante parte pari a € 44.115,70 ai rispettivi
conti relativi al costo del personale dipendente e non.
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art.1
della L.R. 36/13.
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e ss.mm.ii. .
Il Responsabile del Procedimento
Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche
Dr. Carlo Ciccioli
Il Responsabile dell’Istruttoria
Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Claudia Gaberscik
Il Direttore
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. ssa Chantal Mariani
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- ALLEGATI Allegati cartacei:
-

DGR 1506 del 04.11.2013 “ Attuazione DGR 747 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione
delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche – Euro
2.360.000,000.”

-

Det.1643/AV2 del 05.12.2013 “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”. Attuazione: programma di
Ancona.”
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