DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche - Ancona
U.O. “S.T.D.P.”
Corso Stamira, 40 – 60122 Ancona

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

Prot. 0138803|16/07/2015|ASURAV2|ANDD|P
Ancona, 16 Luglio 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 Rossella Italiano
Responsabile S.T.D.P. Senigallia
Dott.ssa Marella Tarini
Responsabile S.T.D.P. Jesi
Dott. Riccardo Borini
su delega del Dott. Franco Pesaresi
coordinatore A.T.S. n. 9 Jesi
Dott.ssa Novella Pesaresi
Associazione IRS l’ Aurora
Dott. Mauro Ferazzani
Associazione OIKOS Onlus
Presenti senza diritto di voto:
Dott.ssa Claudia Gaberscik
Responsabile amministrativo S.T.D.P Ancona
A.S. Claudia Casaccia
su delega del Dr. Paolo Schiavo
Dirigente Medico S.T.D.P. Fabriano
A.S. Rita Spaccini
P.O. Referente sociale dell’ ambito Dip. Dip.
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. ssa Laura Felice
Su delega del Coordinatore ATS n. 11 Ancona
Assenti senza diritto di voto:
Dott. Marco Balestra
Resp. U.O.s. “Provvedimenti amministrativi, giudiziari e penale”
Dott. Adriano Baldoni
Resp. U.O. s. “ Cocaina e psicostimolanti”
Coord. Inf. Daniela Cappella
Coordinatrice dell’Area Infermieristica

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Direttore;
2. DGRM n. 530 del 06/07/2015 “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze
patologiche – Anno 2015 - € 1.611.280,00”definizione degli obiettivi progettuali del Dipartimento
(rif. Assemblea D.D.P. A.V.2 prot. 0098008 del 28/05/2015);
3. Varie ed eventuali.
Inizio riunione ore 10:00

Punto n. 1. Comunicazioni del Direttore
Il verbale precedente viene approvato dai presenti al Comitato.
Il Direttore, previa verifica del numero legale, comunica gli esiti dell’incontro tenutosi in data 15
Luglio 2015 relativamente alla DGRM 530/15.
Si presume che la Regione adotti una delibera integrativa dalla DGRM 530/15 che contenga i
seguenti contenuti:
- Stabilire altresì che i Programmi Dipartimentali abbiano una durata di mesi 12 e che possa
essere garantita la loro continuità nell’anno 2016.
- I dodici mesi dovranno decorrere dalla data di inizio del progetto ( vedi 530/2015.)
- Le cifre non liquidate entro il 31/12/2015 saranno accantonate e riscritte nel bilancio dell’ASUR
Marche per l’annualità 2016.
- La continuità del progetto, a gestione diretta ASUR o assegnato con procedura di evidenza
pubblica, sarà criterio inderogabile della prestazione.
- I fondi non spesi nell’annualità 2015 saranno riscritti nel bilancio dell’anno 2016 e liquidati
totalmente alla conclusione del progetto.
- Tali fondi non saranno assoggettabili a procedura di compensazione tra ASUR e Regione.
- I fondi d’ innovazione istituiti all’interno dell’ accordo Regione Marche – CREA saranno svincolati
dall’accordo medesimo garantendo la pubblicazione del bando per il 30/09/2015.

Punto n. 2. DGRM n. 530 del 06/07/2015 “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi
e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle
dipendenze patologiche – Anno 2015 - € 1.611.280,00”definizione degli obiettivi progettuali
del Dipartimento (rif. Assemblea D.D.P. A.V.2 prot. 0098008 del 28/05/2015);
Nonostante la decurtazione del 20% del fondo complessivo l’ A.V. 2 potrà fruire di circa €
10.000,00 in più rispetto alle precedenti annualità.
Il Dott. Riccardo Borini esce alle 11:50.
I progetti non ancora terminati potranno andare in continuità, l’ evidenza pubblica andrà espletata
per le nuove progettazioni, nonostante l’assemblea abbia deliberato per la continuità degli
interventi.
Per l’ intervento Unità di Strada denominato il “ Filo di Arianna” , il Comitato di Dipartimento ne
decide la proroga fino al 15 settembre nelle more dell’ espletamento dell’ evidenza pubblica,
dispone quindi che diecimila euro in più saranno utilizzati per finanziare i progetti che tutt’ora sono
andati continuità, nonostante il ritardo nell’ erogazione dei fondi.
Verrà nominata apposita commissione dal Comitato per la disamina delle manifestazioni di
interesse che saranno presentate.
Vengono quindi definiti gli obiettivi progettuali del Dipartimento di cui all’allegato 1, quale parte
integrante del presente atto, che sarà inviato all’ ASUR per la relativa procedura di evidenza
pubblica.
Punto n. 3 Varie ed eventuali
Il Comitato ritiene infine che il progetto presentato dall’ ATS di Ancona per la prevenzione sul
gioco, possa essere condiviso all’interno del Comitato di Dipartimento. Si dispone quindi che al
prossimo incontro fissato per Giovedì 6 Agosto alle ore 10:00 sia invitata anche la Dott.ssa Stella
Roncarelli Dirigente A.T.S. del Comune di Ancona
Termine riunione ore 12:45

