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. 0029348|19/02/2015|ASURAV2|ANDD|P
Ancona, 19 febbraio 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
Dott. Adriano Baldoni
Resp. U.O. s. “ Cocaina e psicostimolanti”
Coord. Inf. Daniela Cappella
Coordinatrice dell’Area Infermieristica
Assenti con diritto di voto:
Dott.ssa Patrizia Balzani
Direttore Distretto Ancona
Dott. Gilberto Gentili

Direttore Distretto Senigallia
Dott. Ciro del Pesce
Coordinatore ATS n. 11 Ancona
Assenti senza diritto di voto:
Dott. Paolo Schiavo
Dirigente Medico S.T.D.P. Fabriano
Dott. Marco Balestra
Resp. U.O.s. “Provvedimenti amministrativi, giudiziari e penale”
A.S. Rita Spaccini
P.O. Referente sociale dell’ ambito Dip. Dip.
Dott. Roberto Femina
C.T. Exodus – Jesi

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Direttore
2. individuazione dei membri dell’ Assemblea del Dipartimento Dipendenze Patologiche
3. Stato dell’arte delle azioni progettuali in corso
4. Varie ed eventuali
Inizio riunione ore 10:30

Punto n. 1. Comunicazioni del Direttore
Punto n. 2. individuazione dei membri dell’Assemblea del Dipartimento Dipendenze
Patologiche

La D.G.R.M. n.1534 ha modificato ed integrato la DGRM 747/04, definendo la composizione dell’
l’ Assemblea di Dipartimento. Tale organo deve costituirsi con un max 30 partecipanti.
I membri del Comitato di Dipartimento sono concordi nel procedere alla nomina dei componenti,
mediante invio di apposita comunicazione a:
1) Ministero della Giustizia
- Uepe (Tot. 1)
- Prap (Tot. 1)
- Giustizia Minorile (Tot. 1)
2) USR:
- un rappresentante per A.V. degli istituti Comprensivi (Tot. 1)
- un rappresentante per A.V. degli istituti Superiori (Tot. 1)
3) CIOF un rappresentante per A.V. (Tot. 1)
4) un rappresentante per ciascun S.T.D.P. o suo delegato (Tot. 4)
5) Un rappresentante per ciascun ambito territoriale sociale o suo delegato (Tot. 6)
6) Privato sociale accreditato: viene stabilito di far pervenire comunicazione a tutte le centrali di
Cooperative chiedendo di accordarsi e di nominare al loro interno max 2 cooperative sociali (di tipo
A e di tipo B) per ogni S.T.D.P. ( tot. 12)
7) associazioni che si occupano di tossicodipendenze: viene stabilito di inviare comunicazione al
CSV affinché nomini 2 rappresentanti per ambito (Tot. 12)
8) un rappresentante del Dipartimento Salute Mentale per A.V. nominato dall’ ASUR ( Tot. 1)
9) un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione per A.V. nominato dall’ ASUR ( Tot.1)
10) Fondazioni Bancarie: si dispone di inviare la richiesta all’ Associazione delle Fondazioni
Bancarie e per conoscenza ai diretti interessati:
- Carijesi, Carifac, Cariloreto e Cariverona Ancona ( Tot. 4)
11) Federazioni Sportive: si dispone l’invio della comunicazione al CONI per la nomina di un
rappresentante per Area Vasta. (Tot. 1)
Sarà cura del Dipartimento informare il privato sociale accreditato mantenendo un canale
comunicativo preferenziale, al fine di divulgare gli interventi adottati dal D.D.P.
Punto n. 3. Stato dell’arte delle azioni progettuali in corso
La Dott.ssa Rossella Italiano evidenzia la necessità di poter espletare l’avviso pubblico per
l’assegnazione dell’incarico di n. 1 Psicologo relativamente al progetto – Area “ Trattamenti“ –
“Programma Dipartimentale Territoriale DDP sede di Jesi e Fabriano - Azione: n. 1 Potenziamento
delle attività cliniche”, avviso tutt’oggi disatteso dalla Direzione delle risorse umane, nonostante i
fondi siano disponibili nelle casse Asur.
Analoga situazione permane relativamente alla richiesta di avviso per l’assegnazione dell’incarico
di n. 1 Medico Psichiatra, Area “ Trattamenti” - Progetto “ Cocaina e Gioco d’ azzardo” – Azione: “
Unità Operative ad elevata integrazione tra i servizi pubblici e del privato-sociale per il trattamento
e la riabilitazione dei cocainomani e dei consumatori di psicostimolanti”, sede di Ancona.
Il Comitato di Dipartimento richiede di poter conoscere le motivazioni per le quali non vengano
espletati gli avvisi; sarà cura del Direttore D.D.P. ottenere un incontro con il Dirigente U.O.C.
Risorse Umane ed il Direttore di Area Vasta n. 2 e dirimere la situazione.
Per quanto attiene i fondi destinati al Piano Dipartimentale 2013-2014: Area "Organizzazione e
Risorse Umane " Progetto: "Supporto tecnico alle attività del D.D.P. di Area Vasta "- Azione "1Staff" (DGRM 1506/13 - Det. 399/AV2/14), preso atto dell'impossibilità, da parte dell' Area Vasta 2,
di utilizzare tutti i fondi destinati al Piano Dipartimentale 2013-2014, considerata l'assoluta
necessità di proseguire tali attività progettuali, si decide di assegnare i residui destinati al
medesimo scopo e nell'ambito dello stesso progetto, alla Coop. COOSS MARCHE che a tal fine
si è resa disponibile.
Punto n. 4. Varie ed eventuali
E’ condivisa dal Comitato di Dipartimento, la necessità di operare una revisione sulle progettazioni
future in base alla quota che sarà destinata al contrasto per le Dipendenze Patologiche, iniziando
anticipatamente a rimodulare e rivedere le attività sino ad ora finanziate.

Sui progetti in essere e che vorranno essere rifinanziati, si verificheranno sicuramente degli
aggiustamenti di budget. In particolare per quanto attiene il diurno di Senigallia, chiuso al
31/12/2014, occorrerà verificare se lo stesso possa comunque concorrere alla quota regionale
dedicata agli interventi semiresidenziali con un successivo contributo economico derivante dal
Piano Dipartimentale 2015.
Il Dott. Riccardo Borini evidenzia il compito importante che spetta al Comitato di Dipartimento, in
qualità di organo decisionale, di programmazione, di indirizzo e coordinamento delle attività e degli
interventi destinati al contrasto ed alla lotta per le Dipendenze Patologiche e di poter conoscere e
collaborare attivamente al piano pluriennale che il D.D.P. intende mettere in campo, in un ottica di
integrazione fra gli S.T.D.P. e gli A.T.S.
Il Dr. Carlo Ciccioli riferisce sull’ importanza di una revisione delle azioni qualora se ne evidenzi la
necessità mettendo in risalto le seguenti priorità:
- sedi, personale e risorse economiche adeguate a rispondere alle necessità,
- collaborazione ed interconnessione con le associazioni accreditate sul territorio.
Il Direttore di Dipartimento definisce, quindi, a grandi linee un macroscenario delle aree su cui sarà
necessario intervenire:
- Gioco d’azzardo patologico;
- Disturbi psichiatrici nell’area delle Dipendenze, pazienti con doppia diagnosi e CT adeguate;
- Rafforzamento dei Centri Diurni e di programmi modulari di residenzialità;
- Post residenzialità e reinserimento lavorativo, ove si evidenziano criticità nelle fasi di sgancio del
paziente;
- Attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
- Necessità di presa in carico di tutto il nucleo familiare afferente al paziente, con varie modalità.
Al fine di verificare le esigenze del D.D.P. A.V.2 si richiede a ciascun S.T.D.P., in accordo con il
privato sociale presente nel comitato di dipartimento, di redigere uno schema sintetico delle azioni
progettuali che intende perseguire.
Per quanto attiene alla Det. 761/DG dell’ 11/11/2014 ove è stata a suo tempo definita una
ripartizione di economie pari ad € 11.463,34 da destinare ai progetti del Piano Dipartimentale
2013-14, da ripartire fra i vari S.T.D.P., è stato stabilito, all’interno del Pre-comitato di Dipartimento
che tale ripartizione deve essere effettuata sulla base della sola popolazione residente, con un
range di età 15-65.
Il Dott. Paolo Schiavo, presente al Comitato in qualità di medico Dirigente del S.T.D.P. di Fabriano
(considerato l’avvenuto pensionamento della Responsabile del Servizio Dott.ssa Mezzopera),
ritiene di assegnare la quota di € 1164.00 spettante all’ S.T.D.P. di Fabriano (calcolata in base al
criterio di cui sopra) a progetti Dipartimentali dell’ A.V. 2 già strutturati, così come sotto specificato:
€ 650,00 al S.T.D.P. di Senigallia ed € 456,46 al S.T.D.P. di Jesi
Sarà cura di ciascun responsabile S.T.D.P. comunicare alla Dott.ssa C. Gaberscik l’ azione a cui
destinare la quota residua assegnata, che dovrà essere spesa entro e non oltre il 31.12.2015
(prot. 0038198/19/01/2015/R.MARCHE-GRM/GR), al fine di determinare in merito.
Termine riunione ore 12:45

