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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE 
ASUR AREA VASTA 2  

 
 
      
Prot. 0170766|15/09/2015|ASURAV2|ANDD|P 
 
                                                                                                       Ancona, 15 settembre 2015 
 
Presenti  con diritto di voto :  
 
Dr. Carlo Ciccioli 
Responsabile S.T.D.P. A.V. n. 2 Ancona  
 
Dott. Diego Mancinelli 
COOSS Marche Coop Soc. Onlus 
 
Dott. ssa Laura Felice  
Su delega del Coordinatore ATS n. 11 Ancona 
 
Dott.ssa Anna laura Pinna su delega  
Della Dott.ssa Rossella Italiano 
Responsabile S.T.D.P. Senigallia  
 
Dott.ssa Marella Tarini 
Responsabile S.T.D.P. Senigallia 
 
Dott.ssa Novella Pesaresi 
Associazione IRS l’ Aurora 
 
Dott. Mauro Ferazzani 
Associazione OIKOS Onlus 
 
Presenti senza diritto di voto:  
 
Dott. Paolo Schiavo 
Dirigente Medico S.T.D.P. Fabriano 
 
A.S. Rita Spaccini 
P.O. Referente sociale dell’ ambito Dip. Dip. 
 
Coord. Inf. Daniela Cappella 
Coordinatrice dell’Area Infermieristica 
 
Dott. Marco Balestra 
Resp. U.O.s. “Provvedimenti amministrativi, giudiziari e penale” 
 
Dott. Roberto Femina 
C.T. Exodus – Jesi 
 
 



 
Assenti con diritto di voto: 
 
Dott.ssa Patrizia Balzani 
Direttore Distretto Ancona 
 
Dott. Gilberto Gentili  
Direttore Distretto Senigallia 
 
Dott. Riccardo Borini 
su delega del Dott. Franco Pesaresi  
coordinatore A.T.S. n. 9 Jesi 
 
 
 
Assenti senza diritto di voto: 
 
Dott.ssa Claudia Gaberscik 
Responsabile amministrativo S.T.D.P Ancona 
 
Dott.  Adriano Baldoni 
Resp. U.O. s. “ Cocaina e psicostimolanti” 
 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Direttore; 
2. Comunicazione esiti relativi alla manifestazione di interesse e deliberazione della 
proposta esecutiva del Programma Dipartimentale (d.g.r.m. n. 530/2015); 
3. Intervento di prevenzione sul gioco a titolarità  dell’ A.T.S. n 11  in collaborazione con 
l’  S.T.D.P. di Ancona; 
4. Varie ed eventuali 
 
 
Inizio riunione ore 10:30  
 
 
Punto n. 1. Comunicazioni del Direttore 
Il verbale del Comitato del 03 settembre u.s. viene approvato.  
 
 
Punto n. 2. Comunicazione esiti relativi alla manifestazione di interesse e deliberazione 
della proposta esecutiva del Programma Dipartimentale (DGRM n. 530/2015) 
 
Preso atto dell’allegato verbale del 10.09.15, redatto in occasione dell’apertura delle buste (agli atti 
presso la sede del DDP ad Ancona) pervenute relativamente alla manifestazione d’interesse 
relativa al  “PIANO ASUR 2015 – 16 in materia di Dipendenze Patologiche”, il Comitato prende 
atto degli esiti ratificati dalla Commissione nominata con allegata deliberazione n.01632228 del 
03.09.15 in ottemperanza alla nota n. 0027220 del 06.08.15 a firma del Direttore Amministrativo 
ASUR e recepita con DGASUR 567/18 e dispone l’ esecutività dei progetti che debbono essere 
attivati e la continuità delle azioni relative al Piano Dipartimentale anno 2015. 
 
Il Comitato di Dipartimento si esprime favorevolmente alla prosecuzione delle attività nel 2016, 
mediante fatturazione anticipata delle attività che andranno in continuità. Il documento fiscale 
andrà emesso entro il 13/12/2015, così come effettuato nel precedente anno contabile.  
A partire dall’ anno 2016 saranno rigidamente rispettate le indicazioni relative alle nuove leggi 
contabili- finanziarie. 



Per quanto attiene l’espletamento degli avvisi di personale da destinare all’ Area Trattamenti 
occorre richiedere all’ U.O. gestione personale di dare esecutività agli avvisi il più celermente 
possibile, impegnando i fondi anche per il 2016, in considerazione degli imminenti contratti in 
scadenza.  
Occorre redigere apposita nota all’ attenzione del Dott. Bevilacqua e della Dott.ssa Pietrella con 
richiesta di indizione degli avvisi, su Jesi e Senigallia per  i due psicologi ed il medico.  
 
 
 
3. Intervento di prevenzione sul gioco a titolarità  dell’ A.T.S. n 11  in collaborazione con l’  
S.T.D.P. di Ancona; 
 
Il Direttore di Dipartimento si auspica che la  metodologia di intervento adottata  sia omogenea e 
coinvolga tutti i servizi, e la realtà socio-sanitaria, 
La Dott.ssa Laura Felice comunica che Ancona è l’ ATS capofila, da cui partiranno i  finanziamenti 
di  n. 5 progetti con gli ATS, attraverso la realizzare un unico intervento che ha previsto e prevede 
le seguenti azioni: : 
- Attività di pubblicizzazione e di  informazione alla cittadinanza  
- Formazione degli operatori sanitari e sociali. 
È stata inviata una nota alla Regione in cui l’ ATS di Ancona comunicava l’intenzione di proseguire 
le attività precedentemente svolte, ed avviare specifici  interventi nelle scuole. 
L’ obiettivo che si intende perseguire prevede che ogni ambito,  in collaborazione con i servizi 
territoriali,  attivi una formazione o di base o specifica a seconda delle esigenze degli operatori 
socio – sanitari intervenenti sul territorio.  
In futuro si ipotizza la realizzazione di appositi incontri, attivando specifici contatti con le scuole, 
attraverso la motivazione delle figure dirigenziali, per la  formazione del personale all’interno degli 
istituti scolastici  e dei centri di aggregazione ad esso associati, al fine di selezionare di candidati 
idonei alla peer- education. 
Ci si deve quindi raccordare al fine di stilare il più celermente possibile il progetto da presentare in 
Regione.  
Viene costituito un gruppo di lavoro per la redazione del progetto da presentare in Regione. 
Dott. Rabboni Rodolfo per Ancona 
Dott. Paolo Schiavo per Fabriano 
Dott.ssa Rossella Italiano che delegherà o la Dott.ssa Pasquinelli o la Dott.ssa Rossetti per Jesi 
Dott.ssa Antonella Battistini per Senigallia. 
 
4. Varie ed eventuali. 
Il Direttore di Dipartimento comunica le necessità di contenimento della spesa per gli invii in CT, 
dalla previsione redatta ai primi di settembre la spesa risulta essere  € 2. 615.043,78 a fronte di un 
budget di 2.500.00,00.  
 
Termine riunione ore 12:15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


