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Numero: 903/AV2 

Data: 08/07/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 903/AV2 DEL 08/07/2015  
      

Oggetto: PROROGA INSERIMENTO RESIDENZIALE B.G. DI FABRIANO PRESSO C.T. 
“IRS L’AURORA”, SEDE DI FANO. 

 
 

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 del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Di autorizzare la proroga dell’inserimento residenziale di B.G., residente a Fabriano, presso la CT 
“IRS L’Aurora” di Fano, sede di Fenile, per il periodo dal 20/06/2015 al 31/12/2015, come 
richiesto dal dirigente medico STDP della sede di Fabriano, nella nota identificativo n. 749394 del 
16/06/2015, conservata agli atti d’ufficio. 

 
3. Di dare atto che dal presente provvedimento deriva un costo complessivo di € 17.329,65 - come 

preventivamente comunicato al Controllo di Gestione ai fini dell’inserimento della spesa nella 
programmazione 2015 – che viene imputato nel conto 0505100101 “prestazioni di assistenza 
residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope” del Bilancio 2015, 
Sezionale Area Vasta 2.  

 
4. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 
dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

5. Di 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 
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Numero: 903/AV2 

Data: 08/07/2015 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte, sulla base di quanto indicato dal Responsabile della U.O.C. Direzione 
Amministrativa Territoriale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, 
quantificato in € 17.329,65, sarà imputato al conto 0505100101 del bilancio 2015 di questa ASUR, 
Sezionale Area Vasta 2. 
 

 

   ASUR - AREA VASTA N.2                   ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 
  Il Dirigente Amministrativo                      Il Responsabile del Procedimento                     

Dott.ssa Maria Letizia Paris                                     Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
        

        ……………………………………………           …………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Numero: 903/AV2 

Data: 08/07/2015 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALI  
 
Visto: 

- il D.P.R. n. 309 del 09/10/1990, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza” e  specificamente gli artt. 113 – 117, relativi agli interventi di riabilitazione 
e reinserimento sociale attivati direttamente dall’ente pubblico o mediante convenzioni con 
strutture private; 

- la D.G.R. n. 1245 del 06/08/2012, ad oggetto “Approvazione dello schema di Accordo quadro 
per il triennio 2012 – 2014 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli enti 
ausiliari accreditati delle Marche e l’Asur Marche relativo alle prestazioni residenziali e 
semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche”. 

 
Premesso che il dirigente medico STDP della sede di Fabriano, con nota id. 749394 del 
16/06/2015, ha chiesto per B.G., residente a Fabriano, la proroga dell’inserimento residenziale 
presso la C.T. “IRS L’Aurora”, sede di Fenile di Fano, per il periodo dal 20/06/2015 al 31/12/2015, 
attestando che la proroga del trattamento in corso è improcrastinabile per garantire i LEA e la 
continuità terapeutica, come risulta dalla nota suddetta, disponibile agli atti in copia cartacea. 

 
Preso atto che con determina DG ASUR n. 57 del 18/01/2013 sono state recepite - con validità fino 
al 31/12/2014 –  le convenzioni con le Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti dell’Area 
Vasta n. 1, tra cui per la C.T. IRS L’Aurora figurava la sede di Gradara di via del Vicinato. 
 
Con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1, n. 872 del 01/10/2014, si è preso atto che la 
struttura di Gradara sita in via del Vicinato è stata trasferita in via Fenile a Fano, restando invariati i 
termini della convenzione, così come recepita con det. DG ASUR 57/2013. 
 
Preso atto che in attesa dell’emanazione delle future disposizioni regionali e fino al recepimento 
delle nuove convenzioni si applicano le stesse condizioni previste dalla convenzione vigente nel 
triennio 2012-2014. 
 
Visto che la citata D.G.R. n. 1245/2012 indicava che la retta giornaliera da applicare per 
l’assistenza residenziale resa dalle Comunità Terapeutico-Riabilitative in favore di soggetti 
tossicodipendenti è di 85,45 e che la stessa retta vale fino a nuova disposizione regionale, la 
spesa prevedibile per il periodo dal 20/06/2015 al 31/12/2015i è di € 17.329,65 iva compresa. 
 
Per quanto sopra esposto, vista 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"; 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”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 
“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione 
della seguente  
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Numero: 903/AV2 

Data: 08/07/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Di autorizzare la proroga dell’inserimento residenziale di B.G., residente a Fabriano, presso la CT 

“IRS L’Aurora” di Fano, sede di Fenile, per il periodo dal 20/06/2015 al 31/12/2015, come 
richiesto dal dirigente medico STDP della sede di Fabriano, nella nota identificativo n. 749394 del 
16/06/2015, conservata agli atti d’ufficio. 

 
3. Di dare atto che dal presente provvedimento deriva un costo complessivo di € 17.329,65 - come 

preventivamente comunicato al Controllo di Gestione ai fini dell’inserimento della spesa nella 
programmazione 2015 – che viene imputato nel conto 0505100101 “prestazioni di assistenza 
residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope” del Bilancio 2015, 
Sezionale Area Vasta 2.  

 

4. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 
 

   Il Dirigente U.O.C. 
           Il Responsabile del Procedimento   Direzione Amm.va Attività Territoriali 
           Dott.ssa Maria Loredana Sargenti             Dott.ssa Chantal Mariani 
                              

                                                            
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

NESSUN ALLEGATO 
 


