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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1327/AV2 DEL 23/10/2015  
      

Oggetto: Det.90/AV2/23.01.15: “DGASUR 356/14 – Recepimento DGRM 1534/13. 
Modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei 
servizi per le dip.ze patologiche“ –  Integrazione. 

 
 

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; 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” , la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM 
n.621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n.1038 del 03/08/2015 
ad oggetto: “ Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 

2. Prendere atto che con Det. 90/AV2/15 “Det.n. 356/ASURDG/14 – “ Recepimento DGRM 1534 del 
11.11.2013.Modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei servizi per le 
dipendenze patologiche“ – Attuazione.” è stata, tra l’altro, approvata la costituzione del Comitato del 
Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ Area Vasta 2, comprendente n. 2 Direttori di Distretto Socio 
Sanitario dell’ ASUR individuati e nominati dal Direttore di AV2 (nota n. 0133856 del 31.10.2014), tra i 
quali il Dott. Gilberto Gentili, Direttore del Distretto di Senigallia. 

 
3. Prendere atto che il Direttore di Area Vasta 2, considerato che il Dott. Gilberto Gentili è cessato 

dall’incarico, con allegata nota n.173559 del 17.09.2015, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  ha nominato quale sostituto il Dott. Giuliano Giovannetti. 

 

4. Dare atto che dalla presente Determina non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’ Area 

Vasta 2. 

 

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. . 
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IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
                                                                                                                      Dott. M.Bevilacqua 

      

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a 
carico dell ‘ ASUR Marche – Area Vasta 2. 
                                                          
Servizio Controllo di Gestione                             U.O Gest. Risorse Economico – Finanziarie  
            Il Dirigente                                                                      Il Dirigente 
   Dott.ssa M. Letizia Paris                                            Dott.ssa Antonella Casaccia 
                                                                                          
                
                                                           
                                                                                                                                                
 
La presente determina consta di n. 04 pagine di cui n. 1 allegato cartaceo che formano parte integrante della stessa. 
 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 2 

 
Normativa di riferimento: 
 

 D.P.R. 309/90: “T.U. sulle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” 

 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.” 

 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”. 

 DGRM 1534/13 : “ Modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei 
servizi per le dipendenze patologiche” 

 Det. 356/DGASUR del 05.06.14 “ Recepimento della DGRM 1534 del 11/11/13 – Modifica e integrazione 
della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei servizi per le Dipendenze Patologiche”. 

 Det.90/AV2/15: “Det.n. 356/ASURDG/14 – “ Recepimento DGRM 1534 del 11.11.2013.Modifica e 
integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 
patologiche“. 

 
 

 
Motivazione: 
Con Delibera 747/04, la Giunta Regionale ha approvato il riordino del sistema regionale dei servizi per le 
Dipendenze Patologiche, prevedendo l’organizzazione dipartimentale dei Servizi Territoriali pubblici ASUR e del 
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Privato Sociale e la ridefinizione dell’ offerta sulla base degli effettivi bisogni dell’utenza e dei mutamenti del 
fenomeno. 
Con DGRM 173/05, in attuazione della 747/04, sono stati di fatto approvati i criteri per l’istituzione da parte dell’ 
ASUR, dei DDP. 
 
Con Det. 31/DZ – DD del 29.01.07, in attuazione della 747/04, è stato inizialmente istituito il Comitato 
Dipartimento Dipendenze Patologiche e contestualmente avviate le attività dipartimentali. 
 
Il Direttore Generale ASUR con Det. 799/13 ha dato mandato ai Direttori di Area Vasta di provvedere, in via 
provvisoria e sperimentale, all’implementazione del modello organizzativo dipartimentale per le dipendenze 
patologiche, prevedendo, tra l’altro, che nella fase di riorganizzazione dei DDP di Area Vasta, fino alla modifica 
della normativa regionale di settore, gli organismi dipartimentali costituiti e previsti dalla  747/04 rimanessero 
operativi. 
 
Con deliberazione 1534 dell’ 11.11.13, la Giunta regionale ha sostituito i paragrafi 2c e 2f dell’ All.1 della DGRM 
747/04 ed ha modificato il modello organizzativo integrato dei DDP dell’ ASUR per quanto riguarda la struttura, i 
compiti e le funzioni degli organi e la composizione . 
 
Il Direttore Generale dell’ ASUR con Det. 356 del 05.06.14 riconosce competenza di Area Vasta ai Dipartimenti 
per le Dipendenze Patologiche (art. 6 L.R. 13/03) e recepisce le modifiche apportate dalla 1534/13 di cui sopra. 
Con la stessa Determina dà mandato ai Direttori di Area Vasta di provvedere con proprio atto alla determinazione 
degli assetti organizzativi e operativi dei DDP insistenti nelle sedi di competenza. 
 
Con Det. 90/AV2/15, alla luce di quanto sopra esposto ( DGRM 747/04-1534/13 – DGASUR 356/14), è stata, tra 
l’altro, approvata la costituzione del Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ Area Vasta 2, 
comprendente n. 2 Direttori di Distretto Socio Sanitario dell’ ASUR individuati e nominati come previsto dal 
Direttore di AV2 (nota n. 0133856 del 31.10.2014), tra i quali il Dott. Gilberto Gentili, Direttore del Distretto di 
Senigallia. 
 
Considerato che il Dott. Gilberto Gentili è cessato dall’incarico, il Direttore di Area Vasta 2 con allegata nota 
n.173559 del 17.09.2015, ha nominato quale sostituto il Dott. Giuliano Giovannetti. 

 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche 
della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge 
Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 
novembre 2010, n. 17; viste: la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori 
di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: 
“DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 
3/08/2015 ad oggetto:“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. "; si propone 
l’adozione del seguente schema di determina: 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 

1. Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 

2. Prendere atto che con Det. 90/AV2/15 “Det.n. 356/ASURDG/14 – “ Recepimento DGRM 1534 del 
11.11.2013.Modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei servizi per le 
dipendenze patologiche“ – Attuazione.” è stata, tra l’altro, approvata la costituzione del Comitato del 
Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ Area Vasta 2, comprendente n. 2 Direttori di Distretto Socio 
Sanitario dell’ ASUR individuati e nominati dal Direttore di AV2 (nota n.133856 del 31.10.14), tra i quali il 
Dott. Gilberto Gentili. 
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3. Prendere atto che il Direttore di Area Vasta 2, considerato che il Dott. Gilberto Gentili è cessato 
dall’incarico, con allegata nota n.173559 del 17.09.2015, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, ha nominato quale sostituto il Dott. Giuliano Giovannetti. 

 

4. Dare atto che dalla presente Determina non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’ Area 

Vasta 2. 

 

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 P.O, 

           Dott.ssa Claudia Gaberscik  

                                                                                                       

                                                                                                               Il Direttore 

             U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

        Dott. ssa Chantal Mariani 

 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 Nota n. 173559 datata 17.09.15 a firma del Direttore di Area Vasta 2. 


