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Data: 23/01/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 90/AV2 DEL 23/01/2015  
      

Oggetto: 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. 

 
 

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; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
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”; 
 
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 DGRM 1534 del 11.11.13 : “ Modifica e integrazione della DGRM 747/04 

– Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”, recepita con 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”, sono stati modificati ed integrati i paragrafi 2.c e 2.f (All.1) della 747/04 e, quindi,  
ridefinita la struttura organizzativa del modello dipartimentale integrato dei Dipartimenti 
Dipendenze Patologici (DDP) dell’ ASUR e ridefiniti compiti e funzioni degli organi 
dipartimentali, così come delineato nell’ istruttoria, parte integrante e sostanziale di tale atto. 

 
3. Istituire, così come stabilito dalla normativa di cui al punto 1, il DDP Area Vasta n.2 che 

ricomprende le U.O.C. e U.O.S per le tossicodipendenze insistenti nelle sedi di Ancona, 
Fabriano, Jesi e Senigallia, così come sotto specificato: 

 

 U.O.C. STDP di Ancona, 

 U.O.C. STDP di Senigallia, 

 U.O.C. STDP di Jesi, 

 U.O.S  Dipendenze Patologiche Fabriano, 
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 U.O.S  “ Alcologia  e sostanze legali” presso l’U.O.C. di Ancona, 

 U.O.S  “ Valutazione, Programmazione e Sviluppo” presso l’U.O.C. di Ancona, 

 U.O.S  “ Provvedimenti amministrativi, giudiziari e penali ” presso l’U.O.C. di Ancona, 

 U.O.S  “ Tossicologia” presso l’U.O.C. di Ancona, 

 U.O.S  “ Integrazione dipartimentale dei processi terapeutici e delle reti” presso l’U.O.C. di 
Ancona, 

 U.O.S  “ Centro Detossificazione Ospedaliera” presso l’U.O.C. di Ancona, 

 U.O.S  “ Cocaina e Psicostimolanti” presso l’U.O.C. di Ancona. 
 
4. Approvare, in ottemperanza alla DGRM 1534/13, la costituzione del Comitato del DDP dell’ 

Area Vasta 2 proposta al Direttore di Area Vasta dal Direttore del DDP in qualità di 
Responsabile del Procedimento come da punto 2, modificata rispetto alla composizione 
prevista dalla 747/04 in riferimento alla popolazione residente nell’ Area Vasta territorialmente 
competente, così come sotto descritta : 

 

 n. 1 Direttore del Dipartimento, responsabile di U.O.C. Servizio Territoriale Dipendenze 
Patologiche, nella persona del Dr. Carlo Ciccioli; 

 

 n. 1 Coordinatore dell’ Assemblea, nominato dai rappresentanti delle organizzazioni del privato 
sociale accreditato e /o convenzionato con il SSR ed individuato nella persona del Dott. Diego 
Mancinelli, come da nota del 27.06.14 (All. 1); 

 

 n. 2 Direttori di Distretto Socio Sanitario dell’ ASUR individuati e nominati dal Direttore di AV2 
con nota n. 0133856 del 31.10.2014 (All.2), nella persona del Dott. Gilberto Gentili Direttore del 
Distretto di Senigallia e della Dott.ssa Patrizia Balzani Direttore del Distretto di Ancona; 

 

 n. 2 Responsabili di U.O.C. /UOS degli STDP AV2 individuati e nominati dal Direttore di AV2 
con nota n. 0133856 del 31.10.20 (All.2), nelle persone della Dott.ssa Marella Tarini, 
Responsabile U.O.C. STDP di Senigallia e della Dr.ssa Rossella Italiano, Responsabile U.O.C. 
STDP di Jesi;  

 

 n. 2 Coordinatori di ATS individuati dalla Conferenza Permanente dei Coordinatori di Ambito, 
con nota n. 0179781 del 13.03.2014 (All.3), nelle persone del Dott. Ciro Pesaresi, Coordinatore 
dell’ ATS n.11 ANCONA e del Dott. Franco Del Pesce, Coordinatore dell’ ATS  n. 9 JESI, 
designati dalla Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito; 

 

 n. 2 rappresentanti delle organizzazioni del privato sociale, designati dai responsabili delle 
organizzazioni del privato sociale accreditato e individuati nelle persone della Sig.a Novella 
Pesaresi e nella persona del Sig. Mauro Ferrazzani, come da nota del 27.06.14 (All.1). 

 
Il Comitato, nella fase di avvio, viene integrato dal seguente personale, con invito permanente e senza 
diritto di voto, al fine di garantire un approccio multi - professionale  : 
 
- Dott.ssa Claudia Gaberscik, in quanto titolare di Posizione Organizzativa “ Gestione trasversale delle 
attività amministrative del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche”, 
- Sig.a Rita Spaccini in quanto titolare di  Posizione Organizzativa  “ Referente sociale dell’ambito 
Dipartimento Dipendenze “, 
- Sig.a Daniela Cappella, in quanto Coordinatrice dell’ Area Infermieristica; 
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n.1 Rappresentante della Dirigenza Sanitaria, professione "Psicologo": Dott. Marco Balestra, in quanto 
Responsabile dell’ area critica "Provvedimenti Amministrativi, Giudiziari e Penali", area critica; 

 
e, per agevolare la rappresentanza di tutti i territori: 
- per l’assetto pubblico: 

 Dott.Adriano Baldoni – Ancona 

 Dott.Paolo Schiavo –  Fabriano, 
- per il privato sociale: 

 Dott. Roberto Femina – Jesi C.T.“EXODUS”. 
 
5. Prendere atto che il Coordinatore dell’ Assemblea, come da verbale del 10.03.14, è stato  

individuato dalle organizzazioni del privato sociale accreditato e/o convenzionato con il SSR, 
nella persona del Sig. Diego Mancinelli, per il cui incarico non sono previsti compensi 
economici. 

6. Approvare la costituzione dell’Assemblea del DDP AV2, che attiverà ufficialmente le sue 
funzioni con Delibera del Comitato del DDP, previo espletamento da parte del Coordinatore dell’ 
Assemblea e del Comitato, delle attività finalizzate all’individuazione ( v. documento istruttorio) 
di tutti membri dell’ Assemblea. 

7. Prendere atto che l’ Ufficio di Staff, in linea con la DGRM 1534/14, è attualmente così 
composto: 

 

 Dott.Stefano Fornaroli dirigente Sociologo, in qualità di Responsabile 
 

Area amministrativa: 

 Dott.ssa Claudia Gaberscik P.O. amministrativa – Referente di Area 
 
Esclusivamente in riferimento alle attività svolte per il DDP: 

 il personale amministrativo da individuare sui territori di Senigallia, Jesi e Fabriano. 
 

Area tecnica: 

 Dott.ssa Manuela Falcinelli, Dirigente Sociologo 

 ATI ( Dott.ssa Elena Cicciù, Dott.ssa Alessandra Pellegrini, Dott.ssa Fabiana Piergigli, Dott. 
Michele Campanelli). 

 
8. dare atto che dalla presente Determina non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’ 

Area Vasta 2. 
 
9. 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. 

 
10. 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 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. 12 pagine di cui n. 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: 
 

 L.R. 43 del 5.11.88, in materia di integrazione socio - sanitaria 

 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” 

 L.328/00; “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

 DPCM 14 02 01 “ Atto nazionale di indirizzo in materia di integrazione socio – sanitaria” 

 DPCM 29.11.01: “ Definizione dei livelli essenziali di assistenza  “ 

 L.R.13/03: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i. 

 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”. 

 DGR 900 del 31.07.06: Attuazione DGR 747/04 – Definizione dei criteri costitutivi e di 
rappresentanza delle Assemblee dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche istituiti presso 
l’ ASUR. 

 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 154/09: “ Attuazione DGR 747/04 –Linee guida regionali per la costruzione di percorsi 
assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le dipendenze 
Patologiche istituiti presso l’ASUR.” 

 L.R.17/11: “ Riorganizzazione del SSR”, 

 DACR 38 del 16.12.11 – PSR 2012-2014 “ Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e 
sviluppo.” 

 Det.799/DGASUR del 25.10.13: “ Incarichi dei Direttori dei Dipartimenti per le Dipendenze 
Patologiche – Determinazioni.” 

 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”. 

 
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 Privato Sociale e la ridefinizione dell’ offerta sulla base degli effettivi bisogni dell’utenza e 
dei mutamenti del fenomeno. 
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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: l’ ASUR, in attuazione delle DGRM sopra citate, con Det.28/06 ha istituito 
n.9 D.D.P., dei quali 5 D.D.P. zonali (Pesaro, Senigallia, Ancona, Civitanova Marche, Fermo) e 4 
D.D.P. sovrazonali (Fano-Urbino/Macerata-Camerino/Jesi-Fabriano/S.Benedetto-Ascoli) ed ha previsto 
di rimandare ad atto successivo la composizione di Assemblea e Comitato di Dipartimento. 
 
Con Det. 31/DZ – DD del 29.01.07, in attuazione della 747/04, è stato istituito il Comitato Dipartimento 
Dipendenze Patologiche e contestualmente avviate le attività dipartimentali. 
 
Con L.R.19/12, è stato modificato l’art.6 della L.R.13/03, includendo nell’organizzazione aziendale 
dipartimentale configurata in Area Vasta, i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche integrati con i 
soggetti ausiliari accreditati in base alla L.R.20/00.  
 
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. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto ( DGRM 747/04-1534/13 – DGASUR 356/14), si specifica il nuovo 
assetto: 
 

 Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP): 
è l’ organo esecutivo che rappresenta il Dipartimento, è nominato per 5 anni ed, alla scadenza, 
rimane in carica fino a nuova nomina; 
l ‘incarico di DDP AV2 è stato formalizzato con Det. 621 del 03.04.14 al Dott.Carlo Ciccioli. 
 

 DDP Area Vasta n.2 che ricomprende le U.O.C. e U.O.S per le tossicodipendenze insistenti 
nelle sedi di Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia, così come sotto specificato: 

 

- U.O.C. STDP di Ancona 

- U.O.C. STDP di Senigallia 

- U.O.C. STDP di Jesi 

- U.O.S  Dipendenze Patologiche Fabriano 

- U.O.S  “ Alcologia  e sostanze legali” presso l’U.O.C. di Ancona 

- U.O.S  “ Valutazione, Programmazione e Sviluppo” presso l’U.O.C. di Ancona 

- U.O.S  “ Provvedimenti amministrativi, giudiziari e penali ” presso l’U.O.C. di Ancona 

- U.O.S  “ Tossicologia” presso l’U.O.C. di Ancona 
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- U.O.S  “ Integrazione dipartimentale dei processi terapeutici e delle reti” presso l’U.O.C. di 
Ancona 

- U.O.S  “ Centro Detossificazione Ospedaliera” presso l’U.O.C. di Ancona 

- U.O.S  “ Cocaina e Psicostimolanti” presso l’U.O.C. di Ancona 
 
 

 Comitato di DDP: 
È l’ organo decisionale di programmazione, di coordinamento e di indirizzo delle attività e degli 
interventi: dura in carica 5 anni. 
La nuova struttura del Comitato di Dipartimento (a differenza della 747/04, il numero dei componenti 
dell’ organismo varia in relazione alla popolazione residente nell’ Area Vasta territorialmente 
competente che, ad Ancona, è pari a 492.458 persone), essendo superiore a 300.000 abitanti, è 
costituita da un max di 10 componenti, così come sotto specificato: 

 

- n. 1 Direttore del Dipartimento, responsabile di U.O.C. Servizio Territoriale Dipendenze 
Patologiche, nella persona del Dr. Carlo Ciccioli 

- n. 1 Coordinatore dell’ Assemblea, nominato dai rappresentanti delle organizzazioni del privato 
sociale accreditato e /o convenzionato con il SSR ed individuato nella persona del Dott. Diego 
Mancinelli, come da verbale del 10.03 14 (All. 1); 

- n. 2 Direttori di Distretto Socio Sanitario dell’ ASUR individuati e nominati dal Direttore di AV2 
con nota n.0133856 del 29.10.2014 (All. 2), nella persona del Dott. Gilberto Gentili Direttore del 
Distretto di Senigallia e della Dott.ssa Patrizia Balzani Direttore del Distretto di Ancona; 

- n. 2 Responsabili di U.O.C..degli STDP individuati e nominati dal Direttore di AV2 con nota 
n.0133856 del 29.10.20 (All. 2), nelle  persone della Dott.ssa Marella Tarini, Responsabile 
U.O.C. di Senigallia e della Dr.ssa Rossella Italiano, Responsabile U.O.C. di Jesi . 

- n. 2 Coordinatori di ATS individuati dalla Conferenza Permanente dei Coordinatori di Ambito, 
con nota n. nota n. 0179781 del 13.03.2014 (All. 3), nelle persone del Dott. Ciro Pesaresi, 
Coordinatore dell’ ATS n.11 ANCONA e del Dott. Franco Del Pesce, Coordinatore dell’ ATS  n. 
9 JESI, designati dalla Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito. 

- n. 2 rappresentanti delle organizzazioni del privato sociale, designati dai responsabili delle 
organizzazioni del privato sociale accreditato e sono stati individuati nelle persone della Sig.a 
Novella Pesaresi della Coop.Soc. IRS L’ AURORA di Ancona e nella persona del Sig. Mauro 
Ferrazzani con verbale del  10.03.14 (All. 4). 

 
Il Comitato, nella fase di avvio, viene integrato dal seguente personale, con invito permanente e senza 
diritto di voto, al fine di garantire un approccio multi - professionale  : 

 
- Dott.ssa Claudia Gaberscik, in quanto titolare di Posizione Organizzativa “ Gestione trasversale 
delle attività amministrative del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche”, 
- Sig.a Rita Spaccini in quanto titolare di  Posizione Organizzativa “ Referente sociale dell’ambito 
Dipartimento Dipendenze “ , 
- Sig.a Daniela Cappella, in quanto Coordinatrice dell’ Area Infermieristica; 
 

n.1 Rappresentante della Dirigenza Sanitaria, professione "Psicologo": Dott. Marco Balestra, in quanto 
Responsabile dell’ area critica "Provvedimenti Amministrativi, Giudiziari e Penali", area critica; 

 
e, per agevolare la rappresentanza di tutti i territori: 

 
per l’assetto pubblico: 
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- Dott.Adriano Baldoni – Ancona 

- Dott.Paolo Schiavo –  Fabriano, 
 
per il privato sociale: 

- Dott. Roberto Femina – Jesi C.T.“EXODUS”. 
 

 Assemblea di Dipartimento delle Dipendenze Patologiche: 

- L’Assemblea di Dipartimento è l’ organo consultivo e partecipano ad essa con diritto di voto: 

- “Ministero della Giustizia ( UEPE, PRAP, Giustizia Minorile) 

- “ Prefettura 

- “ Provincia 

- “ Scuole: 

- N.1 rappresentante per AV degli Istituti Comprensivi indicato dall’USR 

- N.1 rappresentante per AV degli Istituti Superiori indicato dall’USR 

- N.1 rapprentante per Area Vasta dei Centri per l’ Impiego, Orientamento e Formazione 

- N.1 rappresentante per ciascun Ambito Territoriale Sociale 

- Associazioni e cooperative che hanno previsto nello statuto l’ impegno nel settore delle 
dipendenze (associazioni di familiari, cooperative sociali, associazioni di volontariato e 
promozione sociale, fondazioni) e sede legale e/od operativa nel territorio di competenza del 
DDP 

- N.1 rappresentante del dipartimento di Salute Mentale per Area Vasta nominato dall’ ASUR 

- Fondazioni bancarie che hanno sede legale nel territorio del DDP 

- n.1 rappresentante per Area Vasta delle federazioni sportive attive a livello territoriale. 
Il Coordinatore dell’ Assemblea si riserva di allargare il numero dei partecipanti, senza diritto di voto, in 
base alle esigenze individuate. 

 
L’ Assemblea (DGRM 1534/13) è composta di norma da max 30 persone. 

 

 Coordinatore dell’ Assemblea: 

- fra i vari compiti coordina i lavori dell’ Assemblea; 

- è nominato dai rappresentanti delle organizzazioni del privato sociale accreditato e/o 
convenzionato con il SSR ed individuato nella persona del Dott. Diego Mancinelli come da verbale 
del 10.03.14(All. …) 
 

 Ufficio di Staff 
Organo di supporto del DDP, è gerarchicamente subordinato al Direttore del Dipartimento ed è 
nominato su proposta del Direttore del DDP e deliberazione del Comitato Ufficio di Staff; ne è possibile 
l’integrazione con figure amministrative e sociologiche appartenenti agli STDP ed alle organizzazioni 
del Privato Sociale convenzionato afferenti al DDP, come da DGRM 1534/14. 
Attualmente è così composto: 

 

- Dott.Stefano Fornaroli dirigente Sociologo, in qualità di Responsabile: 
 

Area amministrativa: 

- Dott.ssa Claudia Gaberscik P.O. amministrativa – Referente di Area 
 

Esclusivamente in riferimento alle attività svolte per il DDP: 

- il personale amministrativo da individuare sui territori di Senigallia, Jesi e Fabriano . 
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Area tecnica: 

- Dott.ssa Manuela Falcinelli, Dirigente Sociologo 

- ATI ( Dott.ssa Elena Cicciù, Dott.ssa Alessandra Pellegrini, Dott.ssa Fabiana Piergigli, Dott. 
Michele Campanelli). 

 
è possibile l’integrazione dello Staff con le figure amministrative e sociologiche appartenenti agli STDP 
ed alle Organizzazioni del Privato Sociale convenzionato, afferenti al DDP. 

 

 Le Unità Operative Aziendali  e le Strutture Operative Territoriali 
Il Dipartimento è articolato in U.O. Aziendali e strutture operative territoriali ( SOT) del privato sociale 
accreditato. Nel rispetto delle proprie tipologie organizzative, tutte le articolazioni operative 
dipartimentali hanno compiti esecutivi e propositivi. 

 
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 e il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2. Prendere atto che con DGRM 1534 del 11.11.13 : “ Modifica e integrazione della DGRM 747/04 

– Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”, recepita con 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”, sono stati modificati ed integrati i paragrafi 2.c e 2.f (All.1) della 747/04 e, quindi,  
ridefinita la struttura organizzativa del modello dipartimentale integrato dei Dipartimenti 
Dipendenze Patologici (DDP) dell’ ASUR e ridefiniti compiti e funzioni degli organi 
dipartimentali, così come delineato nell’ istruttoria, parte integrante e sostanziale di tale atto. 

 
3. Istituire, così come stabilito dalla normativa di cui al punto 1, il DDP Area Vasta n.2 che 

ricomprende le U.O.C. e U.O.S per le tossicodipendenze insistenti nelle sedi di Ancona, 
Fabriano, Jesi e Senigallia, così come sotto specificato: 

 

 U.O.C. STDP di Ancona, 

 U.O.C. STDP di Senigallia, 

 U.O.C. STDP di Jesi, 

 U.O.S  Dipendenze Patologiche Fabriano, 

 U.O.S  “ Alcologia  e sostanze legali” presso l’U.O.C. di Ancona, 

 U.O.S  “ Valutazione, Programmazione e Sviluppo” presso l’U.O.C. di Ancona, 

 U.O.S  “ Provvedimenti amministrativi, giudiziari e penali ” presso l’U.O.C. di Ancona, 

 U.O.S  “ Tossicologia” presso l’U.O.C. di Ancona, 

 U.O.S  “ Integrazione dipartimentale dei processi terapeutici e delle reti” presso l’U.O.C. di 
Ancona, 

 U.O.S  “ Centro Detossificazione Ospedaliera” presso l’U.O.C. di Ancona, 
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 U.O.S  “ Cocaina e Psicostimolanti” presso l’U.O.C. di Ancona. 
 
4. Approvare, in ottemperanza alla DGRM 1534/13, la costituzione del Comitato del DDP dell’ 

Area Vasta 2 proposta al Direttore di Area Vasta dal Direttore del DDP in qualità di 
Responsabile del Procedimento come da punto 2, modificata rispetto alla composizione 
prevista dalla 747/04 in riferimento alla popolazione residente nell’ Area Vasta territorialmente 
competente, così come sotto descritta : 

 

 n. 1 Direttore del Dipartimento, responsabile di U.O.C. Servizio Territoriale Dipendenze 
Patologiche, nella persona del Dr. Carlo Ciccioli; 

 

 n. 1 Coordinatore dell’ Assemblea, nominato dai rappresentanti delle organizzazioni del privato 
sociale accreditato e /o convenzionato con il SSR ed individuato nella persona del Dott. Diego 
Mancinelli, come da nota del 27.06.14 (All. 1); 

 

 n. 2 Direttori di Distretto Socio Sanitario dell’ ASUR individuati e nominati dal Direttore di AV2 
con nota n. 0133856 del 31.10.2014 (All.2), nella persona del Dott. Gilberto Gentili Direttore del 
Distretto di Senigallia e della Dott.ssa Patrizia Balzani Direttore del Distretto di Ancona; 

 

 n. 2 Responsabili di U.O.C. /UOS degli STDP AV2 individuati e nominati dal Direttore di AV2 
con nota n. 0133856 del 31.10.20 (All.2), nelle persone della Dott.ssa Marella Tarini, 
Responsabile U.O.C. STDP di Senigallia e della Dr.ssa Rossella Italiano, Responsabile U.O.C. 
STDP di Jesi;  

 

 n. 2 Coordinatori di ATS individuati dalla Conferenza Permanente dei Coordinatori di Ambito, 
con nota n. 0179781 del 13.03.2014 (All.3), nelle persone del Dott. Ciro Pesaresi, Coordinatore 
dell’ ATS n.11 ANCONA e del Dott. Franco Del Pesce, Coordinatore dell’ ATS  n. 9 JESI, 
designati dalla Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito; 

 

 n. 2 rappresentanti delle organizzazioni del privato sociale, designati dai responsabili delle 
organizzazioni del privato sociale accreditato e individuati nelle persone della Sig.a Novella 
Pesaresi e nella persona del Sig. Mauro Ferrazzani, come da nota del 27.06.14 (All.1). 

 
Il Comitato, nella fase di avvio, viene integrato dal seguente personale, con invito permanente e senza 
diritto di voto, al fine di garantire un approccio multi - professionale  : 
 
- Dott.ssa Claudia Gaberscik, in quanto titolare di Posizione Organizzativa “ Gestione trasversale delle 
attività amministrative del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche”, 
- Sig.a Rita Spaccini in quanto titolare di  Posizione Organizzativa “ Referente sociale dell’ambito 
Dipartimento Dipendenze “, 
- Sig.a Daniela Cappella, in quanto Coordinatrice dell’ Area Infermieristica; 

 
n.1 Rappresentante della Dirigenza Sanitaria, professione "Psicologo": Dott. Marco Balestra, in quanto 
Responsabile dell’ area critica "Provvedimenti Amministrativi, Giudiziari e Penali", area critica; 

 
e, per agevolare la rappresentanza di tutti i territori: 
- per l’assetto pubblico: 

 Dott.Adriano Baldoni – Ancona 

 Dott.Paolo Schiavo –  Fabriano, 
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- per il privato sociale: 

 Dott. Roberto Femina – Jesi C.T.“EXODUS”. 
 
5. Prendere atto che il Coordinatore dell’ Assemblea, come da verbale del 10.03.14, è stato  

individuato dalle organizzazioni del privato sociale accreditato e/o convenzionato con il SSR, 
nella persona del Sig. Diego Mancinelli, per il cui incarico non sono previsti compensi 
economici. 

6. Approvare la costituzione dell’Assemblea del DDP AV2, che attiverà ufficialmente le sue 
funzioni con Delibera del Comitato del DDP, previo espletamento da parte del Coordinatore dell’ 
Assemblea e del Comitato, delle attività finalizzate all’individuazione ( v. documento istruttorio) 
di tutti membri dell’ Assemblea. 

7. Prendere atto che l’ Ufficio di Staff, in linea con la DGRM 1534/14, è attualmente così 
composto: 

 

 Dott.Stefano Fornaroli dirigente Sociologo, in qualità di Responsabile 
 

Area amministrativa: 

 Dott.ssa Claudia Gaberscik P.O. amministrativa – Referente di Area 
 
Esclusivamente in riferimento alle attività svolte per il DDP: 

 il personale amministrativo da individuare sui territori di Senigallia, Jesi e Fabriano. 
 

Area tecnica: 

 Dott.ssa Manuela Falcinelli, Dirigente Sociologo 

 ATI ( Dott.ssa Elena Cicciù, Dott.ssa Alessandra Pellegrini, Dott.ssa Fabiana Piergigli, Dott. 
Michele Campanelli). 

 
8. dare atto che dalla presente Determina non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’ 

Area Vasta 2. 
 
9. 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. 

 
10. 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 Dirigente 
              U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
                        Dott. ssa Lorella Pietrella 
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- ALLEGATI - 
 

 (All. 1) nota datata 27.06.14 della COOSS MARCHE; 

 (All.2) nota n. 0133856 datata 31.10.2014 del DIRETTORE AV2 

 (All.3)nota n. 0179781 datata 13.03.2014  della Regione Marche a firma del Resp.P.O. Area 
Prevenzione Disagio Sociale  e Dipendenze Patologiche. 

 

 


