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Data: 02/10/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1236/AV2 DEL 02/10/2015  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PROGETTO REGIONALE “TRATTAMENTI RESIDENZIALI AD 
ALTA COMPLESSITA’”–. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE 
INTERESSATO. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si evince la 

necessità di adottare la presente deliberazione; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa;  

 

VISTI gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e smi sulle funzioni e responsabilità 

dei pubblici dirigenti; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Liquidare al personale di cui alla sottostante tabella, i compensi a fianco di ciascuno indicati, quale 

remunerazione di prestazioni aggiuntive legate al progetto regionale “Trattamenti residenziali ad 

alta complessità”, finanziato dalla Regione Marche (con Decreto n. 17/IGR del 12/03/2014): 

 

Cognome e Nome Ore Liq.li Compenso  
Oneri 

(Oneri 28.3% + IRAP 

8.5%+INAIL) 

Totale 

Sig. Manini Paolo 18.54 € 425,36 € 141,64 € 567,00 

Sig.ra Rossini Paola 20.28 € 460,62 € 153,38 € 614,00 

Sig. Bruno Pierre Vincent 20.52 € 469,61 € 156,39 € 626,00 

Totale  € 1.355,59 € 451,41 1.807,00 

 

3) Di dare atto che la spesa di € 1.807,00 (compensi € 1.355,59 + oneri € 322,63 + Inail € 13,55+ € 

115,23 IRAP) trova copertura nell’apposito finanziamento regionale, così come specificato nel 

precedente punto 1). 
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4) Di prendere atto che il costo derivante dall’ adozione del presente atto trova copertura finanziaria nel 

decreto regionale n. 17/IGR del 12/03/2014 approvato con Determina ASUR n. 761 del 11/11/2014. 

 

5) 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. 26/96 e s.m.i.. 

 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

7) Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.   

 

 
IL RESPONSABILE  

U.O.C. GESTIONE PERSONALE  

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

Le sottoscritte attestano, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, la compatibilità 

finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto quantificati in € 1.807,00 da iscriversi ai 

conti di cui : 

€ 1.355,59 al conto n. 0516010303- compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive 

aziendali; 

€   336,18 al conto n. 0516010304 – oneri sociali su prestazioni aggiuntive aziendali; 

€   115,23 al conto n. 0516010305 - IRAP su prestazioni aggiuntive aziendali; 

per il personale del comparto nel corrispondente specifico ricavo di cui al conto n. 0401020102 per 

trasferimenti regionali di cui al Decreto n. 17/IGR del 12/03/2014.  
 

 

 

U.O.C. Controllo di Gestione                                                              AV2 U.O. Bilancio  

Il Dirigente             Il Responsabile del Procedimento  

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)            (Dott.ssa M. Grazia Maracchini)  
 

___________________________                                                   ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 
 Normativa di riferimento 

_DGR 1506/2013 con Decreto n° 17/IGR del 12/03/2014”. 

_Determina ASUR avente ad oggetto: “Determina DGRM 1506/2013 – Adempimenti previsti 

dall’Accordo del 27/09/2012 tra Regione Marche, Coordinamento Regionale Enti Accreditati (CREA) 

ed Asur Marche – Fondo per l’innovazione. Presa d’atto”. 

_Determina del Direttore di Area Vasta n. 1703 del 13/11/2014 avente ad oggetto: “Decreto Dirig. R.M. 

N. 17/Irg Del 12/03/2014: “Att. Dgr 1506/2013 All. 4 Approv. Graduatoria Prog. ed Impegno, Liq. Ed 

Erogazione a favore dell’Asur Ademp. Prev. Dall’accordo 27/9/2012 Tra Regione, Crea Ed Asur”. 

Approv. Prog. S.T.D.P 

_Determina del Dirigente U.O. Gestione Personale n. 1812 del 30/07/2015 avente ad oggetto: 

“Liquidazione Progetto Regionale “Trattamenti Residenziali ed Alta Complessità” – Liquidazione 

Prestazioni Aggiuntive Personale Interessato. 

 
 Motivazione: 

La Regione Marche con DGR n. 1506 del 4/11/2013 avente ad oggetto: “Attuazione 747/2004- 

Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di 

contrasto delle Dipendenze Patologiche € 2.360.000,00” ha emanato criteri di ripartizione dei fondi per 

cofinanziare specifici Progetti relativi alle seguenti aree di intervento: 

 

 Potenziamento della semiresidenzialità per utenze specifiche (es. utenti con doppia diagnosi, 

giocatori d’azzardo patologici, …) 

 Servizi specifici, anche in strutture residenziali e semiresidenziali, a bassa intensità assistenziale, 

per gestione di soggetti cronici 

 Servizi specifici per detenuti tossicodipendenti ammessi a misure alternative; 

 Servizi di supporto alla genitorialità di genitorialità di giovani con problemi di consumo di 

sostanze o di dipendenza, 

 Servizi con moduli trattamentali specifici per cocainomani, consumatori di droghe sintetiche e 

persone con dipendenze comportamentali  

 

La Regione Marche, in seguito, con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Disagio Sociale e 

Albi Sociali n. 17/IGR del 12/3/2014 ha preso atto dei progetti pervenuti ed ha approvato la graduatoria 

con i relativi finanziamenti. 

 

In seguito, in data 01/07/2014, l’ASUR con ordinativo di riscossione n. 11, ha incassato il finanziamento 

dato dalla Regione Marche. 

 

Per quanto concerne l’Area Vasta 2 con Determina del Direttore di Area Vasta n.1703 del 13/11/2014 è 

stato approvato il Progetto: “Trattamenti semi-residenziali ad alta complessità”, con un contributo 

assegnato al Servizio Dipendenze Patologiche della sede di Jesi ammontante ad € 8.000,00 per 
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l’apertura di un Centro diurno connesso al Servizio suddetto, per prestazioni sanitarie per il personale 

operante presso l’STDP. 

 

L’avvio e l’implementazione del progetto finanziato dalla Regione Marche, ha permesso la messa in 

essere del Centro Diurno SpazioTempo “ARYA” dal Mese di Giugno 2014, un servizio specialistico ad 

hoc riguardane il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche della sede di Jesi, unico in tutta la 

Regione, formato da un equipe multidisciplinare con personale dipendente dell’AV2 e degli enti 

accreditati dal privato sociale afferenti alla stessa, dedicata in particolare a questa fascia problematica di 

utenza. 

 

Attraverso la messa in opera di metodologie adeguate, il Servizio ha offerto un servizio di prevenzione, 

diagnosi e terapia a pazienti tossicomani, ed è rimasto aperto 5 giorni alla settimana ed affianca 

all’attività di accoglienza e riabilitazione, trattamenti psicoterapeutici individuali e di gruppo. 

 

Lo scopo della cura è incentrata sulla clinica e sulla psicopatologia del vissuto dell’individuo, con 

l’utilizzo di una farmacoterapia razionale e riparativa, con farmaci antipsicotici long-acting di nuova 

generazione e terapia antagoniste, avversative e non. 

 

In base agli accordi vigenti, ai dipendenti interessati verrà corrisposto un compenso pari ad € 30,00 per 

gli operatori di comparto; 

 

Gli operatori coinvolti hanno effettuato la propria attività professionale in orario aggiuntivo . 

 

Questa U.O. ha provveduto con determina n. 1812 del 30/07/2015 alla liquidazione delle prestazioni 

aggiuntive del Progetto Regionale “Trattamenti Residenziali ed Alta Complessità” al personale 

interessato del progetto stesso. 

 

Il Direttore del STDP della sede di Jesi con nota protocollo ID 796242/07/08/2015/JSSERT richiede un 

successivo pagamento delle ore svolte a completamento del progetto “Trattamenti Residenziali ed Alta 

Complessità” dal personale coinvolto, dalla stessa dichiarato.    

 

Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione del dovuto al personale 

interessato per l’effettuazione del progetto regionale, finanziato dalla Regione Marche come risulta dal 

decreto n. 17/IGR del 12/03/2014 approvato con determina ASUR n. 761 del 11/11/2014. 

 

Tanto premesso, si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 

 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Liquidare al personale di cui alla sottostante tabella, i compensi a fianco di ciascuno indicati, quale 

remunerazione di prestazioni aggiuntive legate al progetto regionale “Trattamenti residenziali ad 

alta complessità”, finanziato dalla Regione Marche (con Decreto n. 17/IGR del 12/03/2014): 
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Cognome e Nome Ore Liq.li Compenso  
Oneri 

(Oneri 28.3% + IRAP 

8.5%+INAIL) 

Totale 

Sig. Manini Paolo 18.54 € 425,36 € 141,64 € 567,00 

Sig.ra Rossini Paola 20.28 € 460,62 € 153,38 € 614,00 

Sig. Bruno Pierre Vincent 20.52 € 469,61 € 156,39 € 626,00 

Totale  € 1.355,59 € 451,41 1.807,00 

 

3) Di dare atto che la spesa di € 1.807,00 (compensi € 1.355,59 + oneri € 322,63 + Inail € 13,55+ € 

115,23 IRAP) trova copertura nell’apposito finanziamento regionale, così come specificato nel 

precedente punto 1). 

 

4) Di prendere atto che il costo derivante dall’ adozione del presente atto trova copertura finanziaria nel 

decreto regionale n. 17/IGR del 12/03/2014 approvato con Determina ASUR n. 761 del 11/11/2014. 

 

5) 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. 26/96 e s.m.i.. 

 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

7) Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.   

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 Assistente Amministrativo 

 (Sig.a Pamela Pacenti) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  (Sig.ra Barchiesi Moira) 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato 


