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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1313/AV2 DEL 10/10/2016  
      

Oggetto: DGRM N.619 DEL 20/06/2016 – CONTRASTO ALLE DIPENDENZE 
PATOLOGICHE – RISORSE ECONOMICHE ANNI 2016/2017 – PSICOLOGO 
PROGETTO AREA TRATTAMENTI STDP AV2/JESI - AUMENTO ORARIO. 

 
 

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°621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG/ASUR n°550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n°621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n°1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Direttore Servizio Controllo Gestione e del Dirigente UO Bilancio. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
 

2) Integrare, dall’01/10/2016 al 31/03/2017, l’incarico di collaborazione professionale già in essere con 
la Dr.ssa Paglionico Vanessa - Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità e Specializzata in 
Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale - con ulteriori n°10 ore settimanali di attività da 
effettuare a favore della UO Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’AV2 sede di Jesi, per lo 
svolgimento di ulteriori attività legate alla realizzazione del Progetto in precedenza affidatole e 
denominato “Potenziamento attività cliniche” (Area Trattamenti, Progetto-1, Azione-1) elaborato ai 
sensi e per gli effetti della DGRM n°530 del 06/07/2015, della Determina ASUR n°567 del 18/08/2015 e 
della Determina  AV2 n°1453 del 12/11/2015. 
 
3) Dare atto che per il periodo contrattuale considerato dovranno essere effettivamente rese dalla 
Dr.ssa Paglionico Vanessa n°238,24 ore aggiuntive e verranno riconosciute un massimo di n°21,36 ore 
retribuite al fine di garantire il riposto ed il recupero psico-fisico della Professionista, per un totale di 
n°260 ore.  
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4)  Dare atto che il costo complessivo conseguente l’aumento orario di cui al punto 2), riferito all’intero 
periodo considerato, pari ad € 4.500,00= (€ 750,00= mensili), sarà inserito per € 2.250,00= nel Budget 
dell’anno 2016 ed imputato al Conto n°0517010301 del Bilancio del medesimo anno, mentre la 
restante spesa, pari ad € 2.250,00=, verrà prevista nel Budget 2017 ed imputata allo stesso Conto del 
BEP 2017. 
 
5) Adottare le integrazioni al contratto in essere con la Dr.ssa Paglionico Vanessa nel testo che si andrà 
a sottoscrivere, confermando contestualmente tutte le altre parti ad oggi vigenti. 
 
6) Dare atto che la presente determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 
n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 

 
7)  Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 
  
 
IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 
 
 

Per il parere infrascritto: 
 
U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 
Gestione Personale AV2, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari a complessivi € 
4.500,00=, sarà inserito per € 2.250,00= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al Conto n°0517010301 del 
Bilancio del medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 2.250,00=, verrà prevista nel Budget 2017 ed 
imputata allo stesso Conto del BEP 2017. 

 
 

 
   SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                                 UO  BILANCIO  
                     Il Direttore                                       Il Dirigente  
               Dott. Paolo Galassi                                   Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

      ……………………………………………..            ……………………………………………….      

 
 
 
 

La presente determina consta di n°5 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 

 Normativa di riferimento 

= DGRM n°619 del 20/06/2016 “Attuazione Accordo Quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il 
CREA delle Marche, l’ACUDIPA e l’ASUR Marche relativo a persone con dipendenze patologiche – Definizione 
degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione, trattamento 
e inclusione sociolavorativa – Anni 2016 e 2017 – Euro 3.352.560,00”. 
 
= Decreto del Dirigente PF Disagio Sociale e Albi Sociali n°107 del 26/07/2016 “Attuazione DGR 619/2016 – 
Assegnazione ed impegno di spesa per interventi di contrasto alle dipendenze patologiche - € 3.302.560,00 – 
Anni 2016 e 2017”.      
 
= Determina DG/ASUR N°483 del 04/08/2016 “Indirizzi programmatici relativi alla DGRM n°619 del 20/06/2016 
Allegato N.3 e 4 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle 
azioni di contrasto delle dipendenze patologiche”. 

 
 
 Motivazione 

Premesso che, in esecuzione alla Determina n°289/AV2 del 09/03/2016, è stato conferito - 
dall’01/04/2016 al 31/03/2017 – un incarico di collaborazione professionale alla Dr.ssa Paglionico 
Vanessa - Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità e Specializzata in Psicoterapia Familiare e 
Sistemico Relazionale - per la realizzazione, a favore della UO Servizio Territoriale Dipendenze 
Patologiche (STDP) dell’AV2 sede di Jesi, del Progetto denominato “Potenziamento attività cliniche” 
(Area Trattamenti, Progetto-1, Azione-1) elaborato ai sensi e per gli effetti della DGRM n°530 del 
06/07/2015, della Determina ASUR n°567 del 18/08/2015 e della Determina  AV2 n°1453 del 
12/11/2015. 
 
Rilevato che ora il Direttore della U.O. STDP dell’AV2/Jesi, Dr.ssa Rossella Italiano, ha fatto presente – 
con nota ID: 1114572/JSSERT del 19/08/2016 – la necessità e l’urgenza che possa essere aumentato 
di n°10 ore settimanali l’orario attualmente assegnato alla Dr.ssa Paglionico Vanessa, che passerebbe 
così da n°15 a n°25 ore sett.li, per favorire interventi di contrasto alle dipendenze patologiche, così 
come previsto dalla DGRM n°619 del 20/06/2016 che a tal fine ha assegnato specifiche risorse per le 
annualità 2016 e 2017.   
 
Tali finanziamenti permettono ai Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche di realizzare i Piani di 
Dipartimento relativamente a vari progetti; nel caso della UO STDP dell’AV2/Jesi tra i Progetti 
presentati c’è anche quello di implementazione dell’Area Trattamenti.  
 
Preso atto che con Decreto del Dirigente PF Disagio Sociale e Albi Sociali n°107 del 26/07/2016 sono 
stati assegnati ed impegnati – in attuazione della precitata DGRM n°619/16 – a favore dell’ASUR per il 
Piano ASUR biennio 2016/2017 fondi per interventi di contrasto alle dipendenze patologiche (Allegato 
3) per un totale di € 1.780.000,00= e, nello specifico, è stata assegnata al Dipartimento delle 
Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta N.2 una quota annuale di € 246.712,91= e, pertanto, una 
quota complessiva riferita ai due anni considerati pari ad € 493.425,82=.  
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Con Determina DG/ASUR n°483 del 04/08/2016 sono stati definiti gli indirizzi programmatici relativi alla 
DGRM n°619 del 20/06/2016 (Allegati 3 e 4) ed anche i criteri di ripartizione tra le 5 Aree Vaste delle 
risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche. 
 
Ciascun Dipartimento, come previsto dalla DGRM 619/2016, garantisce il completamento dei Progetti 
del Piano Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche 2015, di cui alla DGRM n°530 del 06/07/2015 
utilizzando, ove necessario, anche le risorse previste dalla precitata Determina DG/ASUR n°483/2016.  
 
Rilevato che con Decisione del Comitato del DDP dell’AV2 - Prot. n°0160887 del 20/09/2016 - sono 
stati destinati a favore della UO STDP dell’AV2/Jesi, per la realizzazione del Progetto “Potenziamento 
attività cliniche” dell’Area “Trattamenti”, fondi per € 13.500,00=.     
 
Condivise le motivazioni e l’urgenza evidenziate dal Direttore del citato STDP/Jesi, si ritiene di poter 
quindi procedere ad integrare dall’01/10/2016 al 31/03/2017, l’incarico di collaborazione professionale 
già in atto con la Dr.ssa Paglionico Vanessa con ulteriori n°10 ore settimanali di attività da effettuare a 
favore del Servizio medesimo, per l’attuazione delle ulteriori azioni progettuali di cui sopra, finanziato 
con i fondi di cui alla DGRM n°619/2016. 
  
Per il periodo contrattuale considerato dovranno essere effettivamente rese dalla Dr.ssa Paglionico 
n°238,24 ore aggiuntive e verranno riconosciute un massimo di n°21,36 ore retribuite al fine di 
garantire il riposto ed il recupero psico-fisico della Professionista, per un totale di n°260 ore.  
 
Il costo complessivo conseguente l’aumento orario di cui trattasi, pari ad € 4.500,00= (€ 750,00 
mensili), sarà inserito per € 2.250,00= nel Budget dell’anno 2016 ed imputato al Conto n°0517010301 
del Bilancio del medesimo anno, mentre la restante spesa, pari ad € 2.250,00=, verrà prevista nel 
Budget 2017 ed imputata allo stesso Conto del BEP 2017. 
 
Preso atto, altresì, che per quanto riguarda l’ASUR - Area Vasta N.2 – STDP/Jesi la quota di 
finanziamento prevista per l’anno in corso è di € 13.500,00=, ampiamente superiore al costo 
dell’aumento orario concesso alla Dr.ssa Paglionico dal 1° ottobre 2016 al 31 marzo 2017.         
 
Vengono adottate le integrazioni al contratto in essere con la Dr.ssa Paglionico Vanessa nel testo che 
si andrà a sottoscrivere e si confermano contestualmente tutte le altre condizioni già previste 
nell’incarico affidato alla Professionista medesima. 

 

Per quanto sopra esposto, viste 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°621 del 27/07/2015 ad oggetto: 
“L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la 
Determina DG/ASUR n°550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n°621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e 
conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n°1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento 
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA 
 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
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2) Integrare, dall’01/10/2016 al 31/03/2017, l’incarico di collaborazione professionale già in essere con 
la Dr.ssa Paglionico Vanessa - Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità e Specializzata in 
Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale - con ulteriori n°10 ore settimanali di attività da 
effettuare a favore della UO Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’AV2 sede di Jesi, per lo 
svolgimento di ulteriori attività legate alla realizzazione del Progetto in precedenza affidatole e 
denominato “Potenziamento attività cliniche” (Area Trattamenti, Progetto-1, Azione-1) elaborato ai 
sensi e per gli effetti della DGRM n°530 del 06/07/2015, della Determina ASUR n°567 del 18/08/2015 e 
della Determina  AV2 n°1453 del 12/11/2015. 
 
3) Dare atto che per il periodo contrattuale considerato dovranno essere effettivamente rese dalla 
Dr.ssa Paglionico Vanessa n°238,24 ore aggiuntive e verranno riconosciute un massimo di n°21,36 ore 
retribuite al fine di garantire il riposto ed il recupero psico-fisico della Professionista, per un totale di 
n°260 ore.  
 
4)  Dare atto che il costo complessivo conseguente l’aumento orario di cui al punto 2), riferito all’intero 
periodo considerato, pari ad € 4.500,00= (€ 750,00 mensili), sarà inserito per € 2.250,00= nel Budget 
dell’anno 2016 ed imputato al Conto n°0517010301 del Bilancio del medesimo anno, mentre la 
restante spesa, pari ad € 2.250,00=, verrà prevista nel Budget 2017 ed imputata allo stesso Conto del 
BEP 2017. 
 
5) Adottare le integrazioni al contratto in essere con la Dr.ssa Paglionico Vanessa nel testo che si andrà 
a sottoscrivere, confermando contestualmente tutte le altre parti ad oggi vigenti. 
 
6) Dare atto che la presente determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 
n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 

 
7)  Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 
 

         Il Responsabile del Procedimento       IL DIRIGENTE 
   U.O.C. Gestione Personale AV2/Fabriano           U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2 
              Sig.ra Francesca Mosca                               Dott.ssa Lorella Pietrella 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


