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DETERMINA DEL DIRETTORE
AREA VASTA N. 2
1791/AV2
DEL
01/12/2014

Oggetto: Pagamento costi derivanti dagli inserimenti residenziali e semiresidenziali per pazienti affetti
da dipendenze patologiche – Anno 2014 (DGRM 1245/12 - DGASUR 550/13 – DGASUR 720/14) .

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. Prendere atto che l’onere di spesa programmato per l’anno 2014 relativamente agli inserimenti
residenziali e semiresidenziali ai pazienti del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’ Area Vasta
2, definito con DGRM 1245/12 “ Approvazione dello schema di Accordo quadro per il triennio 2012-2014
tra la Regione Marche, il Coordinamento degli Enti ausiliari accreditati delle Marche e l’ASUR Marche
relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche” e
recepito con la DGASUR 827/12, è stato confermato con DGASUR 720 del 27.10.2014.
3. Prendere atto che la spesa programmata per l’anno 2014 relativamente agli inserimenti di
tossicodipendenti nell’ Area Vasta 2, già stabilita conDetermina 55/ASURDG del 05.07.2013, è stata
confermata con DGASUR 720/14 in € 2.320.278,25 per le strutture residenziali ed in € 22.367,07 per le
strutture semiresidenziali.
4. Imputare il costo complessivo pari ad € 2.342.645,32 per € 2.320.278,25 al conto 05.05.10.01.01
“Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti,
psicotrope o da alcol “ e per € 22.367,07 al Conto 05.05.09.01.01 “ Acquisti di prestazioni di assistenza
semi - residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcol “ del Bilancio
2014 dell’ Area Vasta 2, da utilizzarsi per il pagamento della spesa derivante dagli inserimenti residenziali
e semiresidenziali per pazienti affetti da dipendenze patologiche.
5. 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.
6. 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
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Per il parere infrascritto:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Direttore DDP AV2, attestano che il costo
derivante dal presente atto, pari a compessivi € 2.342.645,32 come da DGASUR 720 del 27.10.2014, è stato
previsto nel budget Anno 2014 del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASUR AV2 ed imputato ai seguenti
conti del medesimo anno.
- € 2.320.278,25 al Conto 05.05.10.01.01 “ Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone
dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcol “
- € 22.367,07 al Conto 05.05.09.01.01 “ Acquisti di prestazioni di assistenza semi - residenziale alle
persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcol “

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.5 pagine complessive di cui n.// pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2
Normativa di riferimento
-

DPR 309/90 “ Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.
L.R. 13/03 “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale come integrata e modificata dalla L.R.
17/11
DGRM 747/04 “Adozione del riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”.
DGRM 759/09; “DGR n. 747/04 - Aggiornamento urgente e transitorio delle rette di ricovero, per
l´assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le strutture terapeutiche residenziali operanti
nel settore.”
DGRM 511/06: “ SSR – Individuazione delle Aree Vaste
DGRM 729/06: “L.R.13/03 – Riorganizzazione del SSR – Individuazione delle Zone Territoriali capofila
delle Aree “.
DGRM 1245/12 “Approvazione dello schema di Accordo quadro per il triennio 2012-2014 tra la Regione
Marche, il Coordinamento degli Enti ausiliari accreditati delle Marche e l’ASUR Marche relativo alle
prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche “
Det. n. 827 ASUR/DG del 05.11.12 “ Recepimento accordo quadro ed attuazione DGRM 1245/12 “.
Det. n. 9 ASUR/DG del 08.01.13: “ Nuova modalità di gestione economica dei costi derivanti dagli
inserimenti residenziali e semiresidenziali per pazienti con dipendenze patologiche “.
Det. n. 550 ASUR/DG del 05.07.13 “ Documento di programmazione economica, distinta per Area Vasta,
relativo ai costi derivanti dagli inserimenti residenziali e semiresidenziali per pazienti con dipendenze
patologiche ex Determina 9/ASURDG del 08.01.13”.
Det. 720 DGASUR del 27.10.2014: “ Documento di programmazione economica, distinta per Area Vasta,
relativo ai costi derivanti dagli inserimenti residenziali e semiresidenziali per pazienti con dipendenze
patologiche ex Determina 9/ASURDG del 08.01.13 – Anno 2014 “.

Motivazione:
Con la DGRM 1245/12 (recepita ed attuata con DGASUR 827/12), la Regione Marche, il Coordinamento
degli Enti ausiliari accreditati delle Marche ( CREA) e l’ASUR Marche, hanno, tra l’altro, definito lo schema di
Accordo quadro 2012 – 2014 relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone affette
da dipendenze patologiche ed hanno dettagliato la spesa regionale stabilendo che, sino al 2014, il Budget
dedicato vada rinegoziato nei limiti degli importi economici stabiliti per ciascun anno di riferimento, anche alla
luce del FSR riconosciuto dallo Stato alla Regione.
La successiva DGASUR 9 del 08/01/13 ha:
- avviato la nuova modalità di gestione economica della spesa derivante dagli inserimenti residenziali e
semiresidenziali per pazienti con dipendenze patologiche, che ha permesso agli enti accreditati
l’emissione diretta delle fatture all’ ASUR con riferimento sezionale di Area Vasta dei DDP invianti,
- imposto per la copertura di tali costi una diversa ripartizione dei fondi destinati alle Aree Vaste, riferita alla
spesa storica relativa ai pazienti di ciascun STDP:
Pertanto la DGASUR 550 del 05/07/13 ha programmato la spesa regionale 2013 relativa ai costi derivanti
dagli inserimenti residenziali e semiresidenziali ai pazienti con dipendenze patologiche, facendo riferimento al
combinato disposto della DGRM 1245/12 ( comprendendo la quota derivante dalla riduzione della spesa per
la mobilità passiva anno 2012) e della DGRM 1798/12 in merito all’assegnazione annua del FSR ed ha così
attribuito all’ Area Vasta 2: € 2.320.278,25 per l’assistenza residenziale ed € 22.367,07 per quella
semiresidenziale.
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La Determina 827/DGASUR del 05.11.2012 ha, tra l’altro, stabilito di determinare la spesa programmata
annualmente e, quindi, preso atto della prossima scadenza del succitato Accordo – quadro (DGRM 1245/12),
la Det. 720/DGASUR del 27.10.2014 ha definito la spesa regionale 2014 per gli inserimenti in strutture
residenziali e semiresidenziali di pazienti affetti da dipendenze patologiche, mantenendo le quote di
ripartizione tra i DDP e l’ammontare complessivo della stessa, come da Det. 550/DGASUR/13 e sopra
specificata: € 2.320.278,25 per l’assistenza residenziale ed € 22.367,07 per quella semiresidenziale.
Tali quote di spesa programmata messe a disposizione dei Direttori di Area Vasta, devono essere
successivamente assegnate ai relativi Servizi Territoriali delle Dipendenze Patologiche.
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 Servizio 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 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. Prendere atto che l’onere di spesa programmato per l’anno 2014 relativamente agli inserimenti
residenziali e semiresidenziali ai pazienti del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’ Area Vasta
2, definito con DGRM 1245/12 “ Approvazione dello schema di Accordo quadro per il triennio 2012-2014
tra la Regione Marche, il Coordinamento degli Enti ausiliari accreditati delle Marche e l’ASUR Marche
relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche” e
recepito con la DGASUR 827/12, è stato confermato con DGASUR 720 del 27.10.2014.
3. Prendere atto che la spesa programmata per l’anno 2014 relativamente agli inserimenti di
tossicodipendenti nell’ Area Vasta 2, già stabilita conDetermina 55/ASURDG del 05.07.2013, è stata
confermata con DGASUR 720/14 in € 2.320.278,25 per le strutture residenziali ed in € 22.367,07 per le
strutture semiresidenziali.
4. Imputare il costo complessivo pari ad € 2.342.645,32 per € 2.320.278,25 al conto 05.05.10.01.01
“Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti,
psicotrope o da alcol “ e per € 22.367,07 al Conto 05.05.09.01.01 “ Acquisti di prestazioni di assistenza
semi - residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcol “ del Bilancio
2014 dell’ Area Vasta 2, da utilizzarsi per il pagamento della spesa derivante dagli inserimenti residenziali
e semiresidenziali per pazienti affetti da dipendenze patologiche.
5. 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.
6. 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 Nessun allegato cartaceo.
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