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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
800/AV2
DEL
15/06/2015

Oggetto: Deliberazione del Comune di Ancona n.36 del 29/01/14: “ Interventi in materia
penitenziaria e post penitenziaria” – Attuazione progetti ASUR Marche AV2 .

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. 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 al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determina.
-

-

2. Prendere atto che:
la Regione, con DGRM 1753/13: “ Attuazione della L.R.28/08 – Criteri di ripartizione delle risorse per
interventi a favore di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’ Autorità Giudiziaria. Euro
797.500,00.”, ha approvato i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per la progettazione
territoriale da realizzare nel settore penitenziario e post penitenziario a cura degli ATS nell’anno 2014.
il Comune di Ancona con Deliberazione n.36 del 29/01/14: “Interventi in materia penitenziaria e post
penitenziaria - Anno 2014 “, in ottemperanza agli Allegati 1 a) e 2 b) della DGRM 1753/13, ha ritenuto
ammissibili, tra gli altri, i Progetti dell’ASUR Marche Area Vasta 2 sotto specificati:
TITOLO PROGETTO
” Gruppi Operativi presso la Casa di Reclusione di Barcaglione”
“ Gruppi Operativi (informazione e prevenzione) in Carcere “

-

TOTALE CONTRIBUTO
€ 2.583,00
€ 4.000,00
€ 6.583,00
La Regione con DDP.F.Disagio Sociale e Albi Sociali n.168/IGR del 27.11.14: “ Attuazione DGR n°
1170/2014 – assegnazione e impegno di spesa di contributi per la realizzazione di interventi in materia
penitenziaria e post -penitenziaria - € 669.000,00 – capitolo 53007134.”, ha assegnato al Comune di Ancona i
fondi a tal fine destinati.

Impronta documento: 460E1DC3B1C9C260A0E432854BEF13373F920714
(Rif. documento cartaceo C1E53D3076D88EBA6AECAE6A37CA1AC1BFAACDE7, 3/01/7A2DD_D_L)
Impegno di spesa
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Data: 15/06/2015

-

Il Comune di Ancona ha liquidato i € 6.583,00 all’ ASUR con atto n.33285 del 24.03.2015 e con mandato
n.2368 del 03.04.15, incassato dall’ASUR – AV2 con gli oridinativi di riscossione n. 559 e 560 del 26/05/2015.
.
3. Assegnare a ratifica, così come specificato nell’allegata relazione progettuale che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto e come da decisione del Tavolo Tecnico Dipartimentale n.61231 del
23.05.2013, i contributi erogati dal Comune di Ancona all’ASUR AV2, alle Psicologhe Dott.ssa
Giuseppina Gramaccioni e Dott.ssa Vanessa Paglionico, che effettuano da anni prestazioni nell’ Area
Carceraria del DDP AV2 ( ultime proroghe contrattuali Dett. 1739/AV2/13 - 1936/AV2/14 ) e che, a tal
fine, si sono rese disponibili, con le modalità sotto esplicitate:
Progetto “ Gruppi Operativi presso la Casa di Reclusione di Barcaglione”
OPERATORE
ORE EFFETTUATE
COSTO ORARIO
TOTALE
Giuseppina Gramaccioni 80,50
16,01
1.288,81
Vanessa Paglionico
80,50
16,01
1.288,81
2.577,62
Progetto “ Gruppi Operativi (informazione e prevenzione) in Carcere “
Giuseppina Gramaccioni 124,50
16,01
1.993,25
Vanessa Paglionico
124,50
16,01
1.993,25
3.986,50

6.564,12
4. Imputare la cifra complessiva pari ad € 6.564,12 al conto 05.17.01.03.01 “Costi del personale sanitario
non dipendente”.
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

Per il parere infrascritto:
Si attesta che il costo scaturente dall’adozione del presente atto, pari a complessivi € 6.564,12 (IVA
compresa), è previsto nella programmazione 2015 per l’erogazione dell’attività in argomento; tale costo
verrà imputato al conto economico 05.17.01.03.01 “Costi del personale sanitario non dipendente”,
mentre il corrispondente ricavo al conto 04.01.02.02.01 “Contributi extra fondo vincolati”.
IL DIRIGENTE
Servizio Controllo Di Gestione
Dott.ssa M.Letizia Paris

IL DIRIGENTE
GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di nn. 5 pagine e di n. 1 allegato cartaceo.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Dipartimento Dipendenze Patologiche sede di Ancona
-

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Costituzione art.27, comma 3.
D.P.R.230/00: “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà “.
Protocollo d’intesa Regione Marche e Ministero della Giustizia del 09.03.01.
L.R. 28/08: “ Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti “
DGRM 1753/13: “ Attuazione della L.R.28/08 – Criteri di ripartizione delle risorse per interventi a favore di
soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’ Autorità Giudiziaria. Euro 797.500,00.”
Deliberazione Comune di Ancona n.36 del29/01/2014: “Interventi in materia penitenziaria e post
penitenziaria- Anno 2014”
DGRM 1040 del 15/09/2014 : Richiesta di parere alla competente commissione assembleare sullo
schema di deliberazione concernente : “ Attuazione della L.R.28/08 – Criteri di ripartizione delle risorse
per interventi a favore di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’ Autorità Giudiziaria.”
DDP.F.Disagio Sociale e Albi Sociali n.168/IGR del 27.11.14: “ Attuazione DGR n° 1170/2014 –
assegnazione e impegno di spesa di contributi per la realizzazione di interventi in materia penitenziaria e
post-penitenziaria - € 669.000,00 – capitolo 53007134.”

 MOTIVAZIONI:
L’art.27 co.3 della Costituzione recita: “ le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Il DPR 230/00 contente il Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà, prevede all’art.1 che “ il trattamento rieducativo è diretto a promuovere un processo di
modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di
ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”.
Il Protocollo d’intesa Regione Marche e Ministero della Giustizia del 2001, rivolto a coordinare gli interventi su
minori imputati di reato ed adulti sottoposti a misure restrittive della libertà, prevede una serie di finalità ed
obiettivi da realizzare a cura o in collaborazione con i Comuni, anche al fine di coinvolgere le comunità locali ed il
più ampio numero di soggetti sul territorio.
La L.R.28/08 regola il sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti.
Con l’ allegata DGRM 1753/13, in attuazione della L.R.28/08, sono stati approvati i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie e gli indirizzi per la progettazione territoriale da realizzare nel settore penitenziario e post
penitenziario a cura degli ATS nell’anno 2014 e con Deliberazione della Giunta regionale n.36 del 29/01/14, il
Servizio Politiche Sociali – Servizi Scolastici del Comune di Ancona e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna,
hanno, a tal fine, esaminato i progetti da presentare alla Regione Marche atti a conseguire i contributi di cui all’
All.1, lettera a) della DGRM 1753/13 (DDP.F.Disagio Sociale e Albi Sociali n.168/IGR/13).
Relativamente allo stanziamento di cui all’ All.2, lettera b) della DGRM 1753/13, la Commissione esaminatrice ha
approvato i Progetti presentati dall’ASUR Marche Area Vasta 2, così come sotto esplicitati:
TITOLO PROGETTO
” Gruppi Operativi presso la Casa di Reclusione di Barcaglione”

TOTALE CONTRIBUTO
€ 2.583,00
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€ 4.000,00
€ 6.583,00

Tali contributi erogati dalla Regione al Comune di Ancona con DDP.F.Disagio Sociale e Albi Sociali n.168/IGR del
27.11.14 ed assegnati all’ ASUR AV2 di Ancona titolare dei progetti, vanno assegnati a ratifica, così come
specificato nell’allegata relazione progettuale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e come
da decisione del Tavolo Tecnico Dipartimentale n.61231 del 23.05.2013, alle Psicologhe Dott.ssa Giuseppina
Gramaccioni e Dott.ssa Vanessa Paglionico, considerato che le stesse effettuano da anni prestazioni nell’ Area
Carceraria del DDP AV2 ( ultime proroghe contrattuali Dett. 1739/AV2/13 - 1936/AV2/14 ) e che, a tal fine, si
sono rese disponibili.
Le professioniste, come da Progetto, hanno svolto la loro attività nel 2014, con le modalità esplicitate nella
relazione a firma del Responsabile DDP AV2 dell’ U.O.s. “ Provvedimenti amministrativi Giudiziari e Penali”
allegata al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale e così come sotto descritto:
Progetto “ Gruppi Operativi presso la Casa di Reclusione di Barcaglione “
OPERATORE
ORE EFFETTUATE
COSTO ORARIO
TOTALE
Giuseppina Gramaccioni 80,50
16,01
1.288,81
Vanessa Paglionico
80,50
16,01
1.288,81
2.577,62
Progetto “ Gruppi Operativi (informazione e prevenzione) in Carcere “
Giuseppina Gramaccioni 124,50
16,01
1.993,25
Vanessa Paglionico
124,50
16,01
1.993,25
3.986,50
6.564,12
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 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, al Direttore dell’ Area Vasta l’adozione della seguente determina:
ESITO DELL’ISTRUTTORIA

-

-

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determina.
2. Prendere atto che:
la Regione, con DGRM 1753/13: “ Attuazione della L.R.28/08 – Criteri di ripartizione delle risorse per
interventi a favore di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’ Autorità Giudiziaria. Euro
797.500,00.”, ha approvato i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per la progettazione
territoriale da realizzare nel settore penitenziario e post penitenziario a cura degli ATS nell’anno 2014.
il Comune di Ancona con Deliberazione della Giunta regionale n.36 del 29/01/14: “Interventi in materia
penitenziaria e post penitenziaria - Anno 2014 “, in ottemperanza agli Allegati 1 a) e 2 b) della DGRM
1753/13, ha ritenuto ammissibili, tra gli altri, i Progetti dell’ASUR Marche Area Vasta 2 sotto specificati:
TITOLO PROGETTO
” Gruppi Operativi presso la Casa di Reclusione di Barcaglione”
“ Gruppi Operativi (informazione e prevenzione) in Carcere “

TOTALE CONTRIBUTO
€ 2.583,00
€ 4.000,00
€ 6.583,00

Impronta documento: 460E1DC3B1C9C260A0E432854BEF13373F920714
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Data: 15/06/2015

-

-

La Regione con DDP.F.Disagio Sociale e Albi Sociali n.168/IGR del 27.11.14: “ Attuazione DGR n°
1170/2014 – assegnazione e impegno di spesa di contributi per la realizzazione di interventi in materia
penitenziaria e post -penitenziaria - € 669.000,00 – capitolo 53007134.”, ha assegnato al Comune di Ancona i
fondi a tal fine destinati.
Il Comune di Ancona ha liquidato i € 6.583,00 all’ ASUR con atto n.33285 del 24.03.2015 e con mandato
n.2368 del 03.04.15, incassato dall’ASUR – AV2 con gli oridinativi di riscossione n. 559 e 560 del 26/05/2015.
3. Assegnare a ratifica, così come specificato nell’allegata relazione progettuale che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto e come da decisione del Tavolo Tecnico Dipartimentale n.61231 del
23.05.2013, i contributi erogati dal Comune di Ancona all’ASUR AV2, alle Psicologhe Dott.ssa
Giuseppina Gramaccioni e Dott.ssa Vanessa Paglionico, che effettuano da anni prestazioni nell’ Area
Carceraria del DDP AV2 ( ultime proroghe contrattuali Dett. 1739/AV2/13 - 1936/AV2/14 ) e che, a tal
fine, si sono rese disponibili, con le modalità sotto esplicitate:
Progetto “ Gruppi Operativi presso la Casa di Reclusione di Barcaglione”
OPERATORE
ORE EFFETTUATE
COSTO ORARIO
TOTALE
Giuseppina Gramaccioni 80,50
16,01
1.288,81
Vanessa Paglionico
80,50
16,01
1.288,81
2.577,62
Progetto “ Gruppi Operativi (informazione e prevenzione) in Carcere “
Giuseppina Gramaccioni 124,50
16,01
1.993,25
Vanessa Paglionico
124,50
16,01
1.993,25
3.986,50

6.564,12
4. Imputare la cifra complessiva pari ad € 6.564,12 al conto conto 05.17.01.03.01 “Costi del personale
sanitario non dipendente”.
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 AV2
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

- ALLEGATI  Relazione finale dei Progetti n.0025709/13.02.15/ASURAV2/ANDD/P

Impronta documento: 460E1DC3B1C9C260A0E432854BEF13373F920714
(Rif. documento cartaceo C1E53D3076D88EBA6AECAE6A37CA1AC1BFAACDE7, 3/01/7A2DD_D_L)
Impegno di spesa

