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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
AREA VASTA N. 2
N.
1515/AV2
DEL
16/11/2016
Oggetto: ATTUAZIONE DGRM N. 619 DEL 20.06.2016 All.3 ( DGASUR 483/16 )e s.m.i. – PIANO
ASUR 2016-17 IN MATERIA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE: APPROVAZIONE PROGRAMMA
BIENNALE ASUR DEL DDP AREA VASTA 2.

IL DIRETTORE GENERALE
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;
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 03/08/2015
ad oggetto: “ Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’ U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie e del Servizio Controllo di
Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1. le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. prendere atto che, in ottemperanza alla DGRM 619/16 – All.3: “ Attuazione Accordo quadro per il triennio
2015 -2017 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA)
delle Marche, l’ Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (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 – 2017 - € 3.352.560,00” e s.m.i. ed alla nota n. 0021990 del 21.07.16 a
firma del Direttore Amministrativo ASUR, recepite con DGASUR 483/16: “ Indirizzi programmatici relativi
alla DGRM 619 del 20.06.2016- All.n.3 e 4 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle
risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche”, sono state espletate
le idonee procedure di evidenza pubblica per la selezione degli enti accreditati degli ATS esecutori delle
azioni progettuali da attivare nel Piano Dipartimentale ASUR - anni 2016 - 2017 (v. allegata deliberazione
del Comitato di Dipartimento n. 0120538del 06.07.16) ed inserite nel Piano ASUR 2016 – 17 in materia di
Dipendenze, recepite ed approvate con allegate deliberazioni del Comitato di Dipartimento n. 0160887
del 20.09.16 e n. 0181258 del 24.10.2016.
3. prendere atto che i costi derivanti dall’adozione del presente atto sono oggetto di specifico finanziamento
regionale, come da DGRM n. 619 del 20.06.16 e s.m.i. e che, per effetto della ripartizione effettuata con
DDSPS n.107 del 26.07.16: ” Attuazione DGR 619/2016 – Assegnazione ed impegno di spesa per
interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. € 3.302.560 – Anni 2016-17” ( All. 3 e 4) e recepita
con DGASUR 483/16, le risorse assegnate al DDP AV2 per la realizzazione del “PIANO ASUR 2016 –
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17 in materia di Dipendenze Patologiche”, di cui al precedente punto 2., ammontano complessivamente
per il biennio 2016 - 17 ad € 493.425,82 (2016: € 246.712,91 + 2017: € 246.712,91), da considerarsi
aggiuntive rispetto al budget assegnato dalla Direzione di Area Vasta al DDP stesso.

3. Prendere, altresì, atto che la DGRM 619/16 prevede nell’ All. 4 la possibilità di realizzare attività
ergoterapeutiche, di formazione e d’ inclusione lavorativa per progettare:
- “ tirocini finalizzati all’ inclusione sociale “ (TIS), con scopi terapeutici;
- “ tirocini di formazione e orientamento “ (TFO), per l’inclusione lavorativa,
pertanto l’ importo totale destinato al Piano ASUR 2016 – 17 di cui al Punto 3., così come deliberato dal
Comitato di Dipartimento in data 06.07.2016, illustrato durante l’Assemblea di Dipartimento del 13.07.2016 e
confermato con deliberazione del Comitato di Dipartimento del 13.07.16, è stato integrato con la quota di
€13.174,81, a tal fine già dedicato ( DGASUR n. 568 del 18/08/2015, DDSPS nn.148/POL/12 e 60/IGR/15 ),
ma non utilizzato e riscontato per il 2016.

4. approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed
accolto, il Programma del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 2 (di seguito DDP
AV2) inserito nel “PIANO ASUR Anni 2016– 17 in materia di Dipendenze Patologiche” come da allegato
formulario dei Piani Dipartimentali degli STDP AV2, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, in attuazione delle disposizioni contenute nella DGRM 619 del 20.06.2016 e s.m.i. (DDSPS
107/26.07.16 - All.3- DGASUR 483/04.08.16) .

5. prendere atto che la ripartizione economica di cui all’allegato formulario e sintetizzata in istruttoria, potrà
subire variazioni di spesa fra i totali indicati; ciò dipenderà da necessità operative che potranno emergere
durante l’esecuzione dei progetti stessi, fermo restando il rispetto assoluto dell’importo totale, per le
azioni complessivamente previste.

6. dare atto che le risorse economiche a disposizione dell’AV2 per le azioni di cui al punto 4 del dispositivo,
saranno utilizzate per l’acquisto di materiale tecnico, diagnostico, informatico e di consumo, effettuare
attività di formazione, promozione – diffusione e pubblicità dei progetti stessi, nonché remunerare il
personale coinvolto (Collaboratori Libero Professionali e Progetti Aggiuntivi), individuato ai punti
successivi e con le modalità ivi indicate.

7. demandare all’.U.O..Gestione Risorse Umane, competente per materia, la contestuale predisposizione
degli atti relativi all’affidamento degli incarichi necessari alla realizzazione dei Progetti di cui trattasi,
incarichi da formalizzare con i relativi contratti ai liberi professionisti riconosciuti idonei ed altamente
qualificati per espletare le funzioni richieste, come sotto specificato:
Funzioni
Psicologiche
Psicologiche
Medico-Sanitarie

Contratto
CLP
CLP
CLP

Costo anni 2016-17
27.000,00 (13.500,00x2)
27.000,00 (13.500,00x2)
13.000,00 (6.500,00x2)

Conto Econ.
5.17.1.3.1./6
5.17.1.3.1./6
5.17.1.3.1./6

STDP
Senig.
Jesi
Jesi

Progetto
1.1/2.2/3.2
1.1
1.2

8. Prevedere che i Progetti Aggiuntivi dei professionisti del DDP AV2 di seguito individuati, si effettuino al
di fuori del normale orario di lavoro, siano segnalati con le normali apparecchiature marcatempo
utilizzando il relativo codice 6 e siano valorizzati con i previsti emolumenti e con le consuete modalità, da
retribuire come da compenso base previsto per i Progetti aziendali, in riferimento alle rispettive categorie
di appartenenza.
Nominativo
Gasparri Elisabetta
Pierini Carla
Salvati Simona
Pierini Carla

Qualifica
Dirig. psicologo
Dirig. medico
Dirig. medico
Dirig. medico

Costo anni 2016-17
2.463,64 (1.231,82 x2 )
2.463,64 (1.231,82 x 2 )
3.519,48 (1.759,74 x 2)
5.631,16 (2.818,58 x 2)

Conto econ.
5.12.1.1/3.1
5.12.1.1/3.1
5.12.1.1/3.1
5.12.1.1/3.1
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9. Assegnare, ai fini delle attività di Supervisione del “PIANO ASUR AV2 - Anni 2016 – 17 in materia di
Dipendenze Patologiche”, come avvenuto per l’anno 2015, l’incarico a professionisti esterni da
individuare e con le modalità sotto specificate:
Qualifica
Supervisore
Supervisore

Costo
3.520,00 (1.760,00 x 2)
4.940,50 (2.470,25 x 2)

Conto Econ.
5.9.3.2.1/3-5.9.3.2.2
5.9.3.2.1/3-5.9.3.2.2

STDP
Senig.
Ancona

Progetto
1-2
1-2

10. il Direttore del DDP e il Direttore Amministrativo del Territorio, ciascuno per quanto di competenza e per
le quote di riparto assegnate, sono i responsabili del Procedimento ai fini della progettazione esecutiva di
Area Vasta, dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica, della realizzazione delle attività,
della gestione finanziaria e, terminata la fase operativa dei Programmi di Dipartimento, della
rendicontazione di risultato ed economica delle azioni rispetto agli obiettivi prefissati, mediante
predisposizione di un report da inoltrare alla Direzione dell’ Integrazione Socio-Sanitaria dell’ASUR ed al
Servizio Politiche Sociali della Regione Marche (DGASUR 483/16 – DDSPS 107/16).

11. prendere atto, in attuazione della determina n. 483/ASURDG del 04.08.2016, che i Direttori di Area Vasta
hanno, tra l’altro, il mandato di impartire disposizioni ai servizi competenti in merito all’ attuazione del il
“PIANO ASUR anni 2016 – 17 in materia di Dipendenze Patologiche.

12. trasmettere il presente atto:





alla Regione Marche Servizio Sanità e Servizio Politiche Sociali;
Al Direttore AV2 per i provvedimenti di competenza;
Al Direttore DDP AV2 per gli adempimenti di competenza
Al Dirigente dell’ Area Contabilità e Bilancio della Direzione Generale ASUR, per gli adempimenti di
competenza;

13. Imputare il costo pari a € 493.425,82, liquidato ed erogato con DDSPS 107/16 ed il costo pari ad €
13.174,81 liquidato ed erogato con DDSPS nn.148/POL/12 e 60/IGR/15DDSPS, al Conto Economico
05.09.01.01.19 “altri servizi esternalizzati “.

14. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art.1
della L.R. 36/13.

15. 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
Dott. Maurizio Bevilacqua

Per il parere infrascritto:
I sottoscritti attestano che i costi derivanti dall’adozione del presente atto saranno imputati al conto
05.09.01.01.19 “ altri servizi esternalizzati “ dei bilanci anno 2016/2017.
IL DIRIGENTE
Servizio Controllo Di Gestione
Dott.P.Galassi

IL DIRIGENTE
GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 6 allegati in formato cartaceo .
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.P.R. 309/1990 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;

L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

LR 13/2003. “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”;

DGR 747/04: “ Adozione del riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche “;

D.G.R.M. 173/05 “Attuazione DGR 747/04 – Definizione dei criteri per l’istituzione, da parte dell’ASUR,
dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche presso le zone territoriali”

D.D.S. 33/05 “Attuazione DGR 747/04 – Istituzione dell’organismo regionale di coordinamento e di
controllo sullo stato di attuazione del riordino del sistema dei servizi per le dipendenze patologiche”;

Determina n. 28 / DG del 28/01/2006 “Attuazione DGRM n, 747/04 concernente il riordino del sistema
regionale dei servizi per le dipendenze patologiche: percorso di istituzione e avvio e regolamentazione
dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche”;

D.G.R.M. 154/09 “Attuazione DGR 747/04 – Linee guida regionali per la costruzione di percorsi
assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le dipendenze istituiti presso
l’ASUR”;

DGRM 1534/13 : “ Modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei
Servizi per le Dipendenze Patologiche”.

Det 1506/AV2/13: “Attuazione DGR 747/04 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle
risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche -…”

DDSPS 148/POL/12: attuazione DGR 1463/2012 – Assegnazione ed impegno dei contributi ad
organizzazioni pubbliche e del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche.€
2.360.000,00.”

DDSPS 240/SPO: “attuazione DGR 1506/2013 – Approvazione degli schemi per la presentazione ed il
rendiconto dei progetti.”

Det.399/AV2/2014“: DGR 1506/13 - Continuità nel 2014 del Piano biennale ASUR in materia di
dipendenze patologiche. Attuazione programma DDP Ancona (DGR 1463/13–DGASUR331/13Dett.AV2/997/13 e 1643/13).

DGASUR 435 del 27.06.14: “ Attuazione DGRM 1506/13 – Ripartizione delle risorse derivanti dalla quota
sociale del budget annuo 2014 per i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche.”

DGASUR 761 del 11.11.14: “ Attuazione DGRM 1506/13 – Adempimenti previsti dall’ Accordo del
27.09.12 tra R.Marche, Coord.Regionale Enti Accreditati (CREA) ed Asur Marche – Fondo per l’
innovazione. Presa d’atto.”

Det.90/AV2/ 2015: “ Det.n.356/ASURDG/14 – “ Recepimento DGRM 1534 dell’11.11.2013. Modifica e
integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze
patologiche” – Attuazione.

Nota n.0038198 del 19.01.2015: “ DGRM 1506/13 autorizzazione utilizzo fondi residui. “

Det 568/ASUR DG del 18/08/2015 “ Attuazione DGRM 531 del 06/07/2015, DGRM n. 1463/2012, DGRM
n. 1506/2013 e DGRM 1455/2014- risorse economiche per l’inclusione socio-lavorativa di persone con
dipendenze patologiche – Anno 2015”

DDSPS 60/IGR/15: “ attuazione della DGR 1455/2014 – Ripartizione e liquidazione delle risorse per
l’inclusione socio lavorativa di persone con problemi di dipendenza.”

Determina n. 929/AV2 del 18.07.2016 “ Attuazione Accordo Organizzazione Dipartimentale AV2 –
Proroga incarichi ai Direttori di Dipartimento – … . Determinazioni”;

DGRM 619 del 20.06.2016 “Attuazione Accordo quadro per il triennio 2015 -2017 tra la Regione Marche,
il Coordinamento regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, l’ Associazione italiana
per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l ‘ASUR MARCHE relativo a persone con dipendenze
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patologiche – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle
azioni di prevenzione, trattamento e inclusione sociolavorativa – Anni 2016 – 2017 - € 3.352.560,00”
DDSPS 107 del 26.07.2016: “Attuazione DGR 619/2016 – Assegnazione ed impegno di spesa per
interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. € 3.302.560 – Anni 2016-17 ”
DGASUR 483 del 04.08.2016. “Indirizzi programmatici relativi alla DGRM 619 del 20.06.2016- All.n.3 e 4
- Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di
contrasto delle dipendenze patologiche ”
DGRM 929 del 08.08.2016: “ Modifica DGR 619/2016 – Attività trattamentali ergoterapiche per soggetti
con dipendenze patologiche “.

Motivazione:
La D.G.R.M. n. 747/04, modificata con la DGRM 1534/13, recante l’istituzione nella Regione Marche dei
Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche, prevede che ogni Dipartimento di Area Vasta, disponga di un budget
annuo finalizzato alla realizzazione di un Piano contenente interventi di contrasto delle dipendenze patologiche,
alla composizione del quale concorrono in misura diversa il Fondo Sanitario Regionale, nonché risorse specifiche
per l’integrazione socio-sanitaria gestite dalla P.F. di Coordinamento delle Politiche Sociali della Regione Marche.
Con deliberazione n. 619 del 20.06.2016 e s.m.i., la Giunta Regionale delle Marche ha, tra l’altro, definito i
criteri di ripartizione delle risorse e gli indirizzi di programmazione per la quota sociale del budget anni 2016 -17
per il Piano ASUR biennale 2016 - 2017 in materia di dipendenze patologiche” ( All.to n. 3 ). Tale quota, pari ad €
1.780.00,00, da considerarsi aggiuntiva rispetto alla quota sanitaria assegnata dall’ASUR medesima, è stata
ripartita come segue:
 € 890.000,00 all’ASUR per attività, servizi e progetti propri, approvati dal Comitato di Dipartimento, anche
in continuità con il Piano 2015;


€ 890.000,00 all’ASUR per attività, servizi e progetti affidati agli enti accreditati ed agli ATS, approvati dal
Comitato di Dipartimento, anche in continuità con il Piano 2015, con procedura di evidenza pubblica.

Lo stesso Allegato prevede che, per l’approvazione dei Programmi Dipartimentali, venga seguita la sotto
specificata procedura finalizzata ad assicurare i principi di pubblicità e trasparenza:
1. Il Coordinatore dell’ Assemblea del DDP, sentita la stessa e valutati gli indirizzi regionali, segnala i
bisogni ed indica le priorità al Comitato del DDP
2. Il Comitato, sentita l ‘Assemblea, definisce gli obiettivi progettuali del Dipartimento,
3. I progetti relativi alla quota di competenza degli enti accreditati e degli ATS ( compresa quella ad
essi affidata dagli STDP) sono assegnati con procedura di evidenza pubblica gestita dalla
Direzione amministrativa ASUR
4. Il Programma dipartimentale approvato dal Comitato viene trasmesso, unitamente alla Regione
Marche ed all’ASUR;
5. La Regione esamina i Piani, li approva, liquida le risorse all’ASUR che che si occupa di tuti gli
aspetti gestionali, contabili e del rendiconto dei DDP.
Con Decreto del Dirigente della P.F. Disagio Sociale e Albi Sociali n. 107 del 26.07.16, lo stanziamento di €
1.780.000,00 a favore dell’ASUR per finanziare il Piano in materia di dipendenze viene ripartito territorialmente, in
base ai criteri indicati dalla DGR 619/16: al Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 2 ( di seguito DDP
AV2) sono assegnati € 493.425,82 (anno 2016: € 246.712,91; anno 2017: € 246.712,91.)
Con nota n. 0021990 del 21.07.16 il Direttore Amministrativo ASUR, preso atto della DGRM 530/15, dispone
che ai fini dell’affidamento dei progetti che devono essere attivati nell’anno in corso, le procedure di evidenza
pubblica vengano gestite dai Direttori Amministrativi del Territorio, con il supporto tecnico dei Direttori dei
Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche di ogni Area Vasta .
La determina n. 483/ASURDG in data 04.08.2016, in osservanza delle indicazioni generali contenute
nell’Allegato 3 della DGRM 619/16, recepisce: la nota n. 0021990 datata 04.08.16 a firma del Direttore
Amministrativo ASUR, il DDSPS 107/16 e stabilisce, tra l’altro, che ogni Piano venga approvato e prenda avvio
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con Determina del competente Direttore di Area Vasta, da inviare all’ ASUR. dove andrà a costituire il “ PIANO
ASUR 2016-2017 “ in materia di Dipendenze Patologiche” .
Con deliberazione del Comitato di Dipartimento AV2 n. 1087667 del 13.07.16, in ottemperanza alle succitate
normative, è stata nominata la Commissione per la disamina delle manifestazioni d’interesse relative all’avviso
per la “Dichiarazione d’interesse alla realizzazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto delle dipendenze
patologiche - Programma del DDP AV2- Biennio 2016 - 17”.
In data 19.09.16 la Commissione si è regolarmente riunita e sono state espletate le idonee procedure di evidenza
pubblica per la selezione degli enti accreditati e degli ATS esecutori delle azioni progettuali da attivare nel Piano
Dipartimentale 2016-17 del DDP ASUR AV 2; l’esito della selezione è stato recepito ed approvato con allegata
deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0160887 del 20.09.16, che forma parte integrante e sostanziale di
questa determina (il materiale è agli atti presso il DDP AV2 sede di Ancona).
In quest’ultima riunione, il Comitato di Dipartimento, preso atto che dopo l’espletamento della manifestazione
d’interessa pubblica relativa al Piano Dipartimentale 2016 – 17 (DGRM 619/16), non sono stati aggiudicati €
6.000,00 occorrenti all’attuazione dell’ Azione Progettuale relativa all’ Area d’ Intervento: TRATTAMENTI PROGETTO N. 1: “ Cocaina e gioco d’ azzardo “ - Azione 2: “Servizio per l’intercettazione e il trattamento
della patologia da gioco nel territorio di Ancona “, considerata la necessità di proseguire il progetto di cui
sopra, ha deciso di indire una nuova manifestazione d’ interesse pubblico, relativamente alla sola azione
descritta, riconfermando i membri della precedente Commissione. In data 17 ottobre 2016 la Commissione si è
regolarmente riunita e sono state espletate le procedure per la selezione degli enti accreditati e degli ATS
esecutori dell’ azione progettuale di cui sopra .L’ esito è stato recepito ed approvato con allegata deliberazione
del Comitato di Dipartimento n. 0181258 del 24.10.16, che forma parte integrante e sostanziale di questa
determina (il materiale è agli atti presso il DDP AV2 sede di Ancona).
La descrizione delle azioni progettuali del “PIANO BIENNALE ASUR 2016 – 17 in materia di Dipendenze
Patologiche” relativo al Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 2 (di seguito DDP AV2) è inserita
nell’ allegato formulario, che forma parte integrante e sostanziale di questo atto, recepito ed approvato con
allegata deliberazione del Comitato di Dipartimento n.0160887 del 20.09.16, in ottemperanza alla legislazione
precedentemente citata, azioni da attuarsi con le modalità sotto specificate:
AREA
AV2

Org. e risorse
umane

STDP
Senigallia

Org. e Risorse
Umane

Progetto
1 -Supporto tecnico –
amministrativo alle attività del DDP
in Area Vasta n.2
1-Organizzazione del dispositivo
dipartimentale

Azione

Ente
Esec.

Costo
biennale

1 -Staff

COOSS

70.727,66

1-Org.del DDP secondo un
modello integrato

IRS

2.000,00

OIKOS

2.000,00

STDP

2.000,00

STDP

3.520,00

2-Supervisione e formazione
continua

9.520,00

Trattamenti

2-Integrazione dei trattamenti

1- Privato sociale presso il
Centro Orientamento e
Diagnosi Senigallia “ Percorso
IRS
nella comunicazione “ – esperto
in comunicazione sociale +
tutor.
2- Nuove e vecchie
dipendenze: diversificazione ed
STDP
integrazione degli interventi per
nuovi bisogni.
3- Privato sociale: presso il
Centro di Ascolto di
Senigallia:trattamenti integrati
OIKOS
per utenti in fase di svincolo da
programmi amb.li e resid.li
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38.740,00
Integr. SocioSanitaria

3-Prev.ne delle dip.ze nelle istit.ni e
nella comunita’

1-Cambiare il punto di vista

OIKOS

9.960,00

2 -Genitorialità difficile,
genitorialità possibile.

STDP

6.300,00
16.260,00
64.520,000

STDP AN

Trattamenti

1-Cocaina e gioco d’azzardo

1-U.O.ad elevata integrazione
tra i servizi pubb. e del privato –
sociale per il tratt. e la riabilit.
STDP
dei cocainomani e dei
consumatori di psicostimolanti
IRS
OIKOS
2- Servizio per l’intercettazione
e il trattamento della patologia
da gioco nel territorio di AN

Integr. SocioSanit.

Interventi di
strada

2-Prevenzione e territorio

3-Unita’ di Strada

1-Alcologout

05.09.01.01.19
5.637,16

27.859,80

05.09.01.01.19

1.437,40

05.09.01.01.19

34.928,36

05.09.01.01.19
05.09.01.01.19

STDP

8.459,96

AMA

6.000,00

05.09.01.01.19

IRS

16.600,00

05.09.01.01.19

31.059,96

05.09.01.01.19

4.927,26

IRS

31.602,22

05.09.01.01.19

OIKOS

15.265,18

05.09.01.01.19

51.794,66

05.09.01.01.19
05.09.01.01.19

2-Inclusione .Sociale

COOSS

17.877,04

1-Il Filo d’ Arianna

COOSS

105.795,32
241.455,34

STDP
JESI

Integr. SocioSanit.

Trattamenti

1-La formazione degli adulti

2-Potenziamento attività cliniche

1- Privato sociale – Interventi
di prevenzione del Festival
dell’educazione
2-Interventi con le scuole e
laboratori tematici sul territorio
3.1- Laboratori di teatro
scolastico
3.2- Il teatro tra visione e
formazione
3.3.-Laboratorio di teatro
extrascolastico
1-Potenziamento att.cliniche
2- Potenziamento
att.trattamenti psich.ci

COOSS

22.522,84

OIKOS

13.000,00

EXODUS

6.000,00

T.Pirata

4.600,00

Coop.Cult.j
esina

4.600,00

STDP

50.722,84
27.000,00

STDP

13.000,00
40.000,00
90.722,84

STDP
Fabriano

Trattamenti

1- Adeguamenti sede

1-Acquisto materiale per
adeguamenti tecnici

Integr. SocioSanit.

2-La formazione degli adulti

1- La formazione degli adulti

COOSS

9.000,00

2- Interventi con le scuole e
laboratori tematici sul territorio

MOSAICO

7.000.00

STDP

10.000,00

16.000,00
26.000,00

TOTALE
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Il Direttore del DDP e il Direttore Amministrativo del Territorio, ciascuno per quanto di competenza e per le quote
di riparto assegnate, sono i responsabili del Procedimento (DGASUR 483/16), ai fini della progettazione
esecutiva di Area Vasta, dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica, della realizzazione delle attività,
della gestione finanziaria e della rendicontazione di risultato ed economica delle azioni, nel rispetto della DGRM
619/16, del DDSPS 196/16.
Il Piano Dipartimentale di Area Vasta dopo l’approvazione con determina del Direttore di Area Vasta di
competenza (inclusa l’assegnazione agli enti aggiudicatari delle azioni da realizzare) deve essere inviato all’Area
Integrazione Socio-Sanitaria dell’ASUR ed al Servizio Politiche Sociali della Regione Marche per il seguito di
competenza al fine di costituire il “PIANO ASUR 2016 – 17 in materia di Dipendenze Patologiche”.
Considerato che, con la DGRM 619/16 - Allegato 4 è stata prevista la possibilità di destinare, tra l’altro, fondi del
Piano ASUR 2016 – 2017 ad attività ergoterapeutiche di formazione e d’inclusione lavorativa per progettare:
- “ tirocini finalizzati all’ inclusione sociale “ (TIS), con scopi terapeutici;
- “ tirocini di formazione e orientamento “ (TFO), per l’inclusione lavorativa,
il Piano del DDP AV2 è stato integrato con € 13.174,81 a tal fine dedicati, già assegnati all’ Area Vasta 2 con
DGASUR n.568 del 18/08/2015, DDSPS nn.148/POL/12 e 60/IGR/15, ma non utilizzati e riscontati nel 2016. Ciò
è stato deliberato dal Comitato di Dipartimento in data 06.07.2016, presentato all’Assemblea di Dipartimento in
data 13.07.2016 e confermato con deliberazione n.1087667 del Comitato di Dipartimento datata 13.07.16.
Stante tutto quanto sopra esposto, si dà atto che il DDP AV2 ha rispettato le indicazioni stabilite dalle citate
DGRM 619/16, DDSPS 107/16 e DGASUR 483/16 ai fini dell’approvazione del Piano Dipartimentale biennale
DDP AV2 inserito nel “PIANO ASUR 2016 – 17 in materia di Dipendenze Patologiche”, che viene attuato con le
modalità sopra esposte.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
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; 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”. "; si propone
l’adozione del seguente schema di determina:
DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2

1. le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. prendere atto che, in ottemperanza alla DGRM 619/16 – All.3: “ Attuazione Accordo quadro per il triennio
2015 -2017 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA)
delle Marche, l’ Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (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 – 2017 - € 3.352.560,00” e s.m.i. ed alla nota n. 0021990 del 21.07.16 a
firma del Direttore Amministrativo ASUR, recepite con DGASUR 483/16: “ Indirizzi programmatici relativi
alla DGRM 619 del 20.06.2016- All.n.3 e 4 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle
risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche”, sono state espletate
le idonee procedure di evidenza pubblica per la selezione degli enti accreditati degli ATS esecutori delle
azioni progettuali da attivare nel Piano Dipartimentale ASUR - anni 2016 - 2017 (v. allegata deliberazione
del Comitato di Dipartimento n. 0120538del 06.07.16) ed inserite nel Piano ASUR 2016 – 17 in materia di
Dipendenze, recepite ed approvate con allegate deliberazioni del Comitato di Dipartimento n. 0160887
del 20.09.16 e n.0181258 del 24.10.2016.
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3. prendere atto che i costi derivanti dall’adozione del presente atto sono oggetto di specifico finanziamento
regionale, come da DGRM n. 619 del 20.06.16 e s.m.i. e che, per effetto della ripartizione effettuata con
DDSPS n.107 del 26.07.16: ” Attuazione DGR 619/2016 – Assegnazione ed impegno di spesa per
interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. € 3.302.560 – Anni 2016-17” ( All. 3 e 4) e recepita
con DGASUR 483/16, le risorse assegnate al DDP AV2 per la realizzazione del “PIANO ASUR 2016 –
17 in materia di Dipendenze Patologiche”, di cui al precedente punto 2., ammontano complessivamente
per il biennio 2016 - 17 ad € 493.425,82 (2016: € 246.712,91 + 2017: € 246.712,91), da considerarsi
aggiuntive rispetto al budget assegnato dalla Direzione di Area Vasta al DDP stesso.
4. Prendere, altresì, atto che la DGRM 619/16 prevede nell’ All. 4 la possibilità di realizzare attività
ergoterapeutiche, di formazione e d’ inclusione lavorativa per progettare:
- “ tirocini finalizzati all’ inclusione sociale “ (TIS), con scopi terapeutici;
- “ tirocini di formazione e orientamento “ (TFO), per l’inclusione lavorativa,
pertanto l’ importo totale destinato al Piano ASUR 2016 – 17 di cui al Punto 3., così come deliberato dal
Comitato di Dipartimento in data 06.07.2016, illustrato durante l’Assemblea di Dipartimento del 13.07.2016 e
confermato con deliberazione del Comitato di Dipartimento del 13.07.16., è stato integrato con la quota di €
13.174,81, a tal fine già dedicato ( DGASUR n. 568 del 18/08/2015, DDSPS nn.148/POL/12 e 60/IGR/15 ),
ma non utilizzato e riscontato per il 2016.
5. approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed
accolto, il Programma del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 2 (di seguito DDP AV2)
inserito nel “PIANO ASUR Anni 2016– 17 in materia di Dipendenze Patologiche” come da allegato formulario
dei Piani Dipartimentali degli STDP AV2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in
attuazione delle disposizioni contenute nella DGRM 619 del 20.06.2016 e s.m.i. (DDSPS 107/26.07.16 All.3- DGASUR 483/04.08.16) .

6. prendere atto che la ripartizione economica di cui all’allegato formulario e sintetizzata in istruttoria, potrà
subire variazioni di spesa fra i totali indicati; ciò dipenderà da necessità operative che potranno emergere
durante l’esecuzione dei progetti stessi, fermo restando il rispetto assoluto dell’importo totale, per le
azioni complessivamente previste.

7. dare atto che le risorse economiche a disposizione dell’AV2 per le azioni di cui al punto 4 del dispositivo,
saranno utilizzate per l’acquisto di materiale tecnico, diagnostico, informatico e di consumo, effettuare
attività di formazione, promozione – diffusione e pubblicità dei progetti stessi, nonché remunerare il
personale coinvolto (Collaboratori Libero Professionali e Progetti Aggiuntivi), individuato ai punti
successivi e con le modalità ivi indicate.

8. demandare all’.U.O..Gestione Risorse Umane, competente per materia, la contestuale predisposizione
degli atti relativi all’affidamento degli incarichi necessari alla realizzazione dei Progetti di cui trattasi,
incarichi da formalizzare con i relativi contratti ai liberi professionisti riconosciuti idonei ed altamente
qualificati per espletare le funzioni richieste, come sotto specificato:

Funzioni

Contratto

Costo anni 2016-17

Psicologiche
Psicologiche
Medico-Sanitarie

CLP
CLP
CLP

27.000,00 (13.500,00x2)
27.000,00 (13.500,00x2)
13.000,00 (6.500,00x2)

Conto
Econ.
5.17.1.3.1./6
5.17.1.3.1./6
5.17.1.3.1./6

STDP

Progetto

Senig.
Jesi
Jesi

1.1
1.1
1.2

9. Prevedere che i Progetti Aggiuntivi dei professionisti del DDP AV2 di seguito individuati, si effettuino al
di fuori del normale orario di lavoro, siano segnalati con le normali apparecchiature marcatempo
utilizzando il relativo codice 6 e siano valorizzati con i previsti emolumenti e con le consuete modalità, da
retribuire come da compenso base previsto per i Progetti aziendali, in riferimento alle rispettive categorie
di appartenenza.
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Nominativo
Gasparri Elisabetta
Pierini Carla
Salvati Simona
Pierini Carla

Qualifica
Dirig. psicologo
Dirig. medico
Dirig. medico
Dirig. medico

Costo anni 2016-17
2.463,64 (1.231,82 x2 )
2.463,64 (1.231,82 x 2 )
3.519,48 (1.759,74 x 2)
5.631,16 (2.818,58 x 2)

Conto econ.
5.12.1.1/3.1
5.12.1.1/3.1
5.12.1.1/3.1
5.12.1.1/3.1

STDP
An
An
An
An

Progetto
2.1
2.1
1.2
1.1

10. Assegnare, ai fini delle attività di Supervisione del “PIANO ASUR AV2 - Anni 2016 – 17 in materia di
Dipendenze Patologiche”, come avvenuto per l’anno 2015, l’incarico a professionisti esterni da
individuare e con le modalità sotto specificate:
Qualifica
Supervisore
Supervisore

Costo
3.520,00 (1.760,00 x 2)
4.940,50 (2.470,25 x 2)

Conto Econ.
5.9.3.2.1/3-5.9.3.2.2
5.9.3.2.1/3-5.9.3.2.2

STDP
Senig.
Ancona

Progetto
1-2
1-2

11. il Direttore del DDP e il Direttore Amministrativo del Territorio, ciascuno per quanto di competenza e per
le quote di riparto assegnate, sono i responsabili del Procedimento ai fini della progettazione esecutiva di
Area Vasta, dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica, della realizzazione delle attività,
della gestione finanziaria e, terminata la fase operativa dei Programmi di Dipartimento, della
rendicontazione di risultato ed economica delle azioni rispetto agli obiettivi prefissati, mediante
predisposizione di un report da inoltrare alla Direzione dell’ Integrazione Socio-Sanitaria dell’ASUR ed al
Servizio Politiche Sociali della Regione Marche (DGASUR 483/16 – DDSPS 107/16).

12. prendere atto, in attuazione della determina n. 483/ASURDG del 04.08.2016, che i Direttori di Area Vasta
hanno, tra l’altro, il mandato di impartire disposizioni ai servizi competenti in merito all’ attuazione del il
“PIANO ASUR anni 2016 – 17 in materia di Dipendenze Patologiche.

13. trasmettere il presente atto:





alla Regione Marche Servizio Sanità e Servizio Politiche Sociali;
Al Direttore AV2 per i provvedimenti di competenza;
Al Direttore DDP AV2 per gli adempimenti di competenza
Al Dirigente dell’ Area Contabilità e Bilancio della Direzione Generale ASUR, per gli adempimenti di
competenza;

14. Imputare il costo pari a € 493.425,82, liquidato ed erogato con DDSPS 107/16 ed il costo pari ad €
13.174,81 liquidato ed erogato con DDSPS nn.148/POL/12 e 60/IGR/15DDSPS, al Conto Economico
05.09.01.01.19 “altri servizi esternalizzati “.

15. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art.1
della L.R. 36/13.

16. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e ss.mm.ii. .
Il Responsabile del Procedimento
Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche
Dr. Carlo Ciccioli
Il Responsabile dell’Istruttoria
Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Claudia Gaberscik
Il Direttore
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. ssa Chantal Mariani
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- ALLEGATI In formato cartaceo:

1.
2.
3.
4.
5.

deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0120538 del 06.07.16
nota n. 0021990 del 21/07/2016 a firma del Direttore Amministrativo ASUR.
deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0160887 del 20.09.16
deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0181258 del 24.10.2016
N.1 Formulario Piano Dipartimentale 2015 – 16 del DDP Area Vasta 2.
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