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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 2 

 N. 50/AV2 DEL 20/01/2016  
      

Oggetto: Det.n.1453/AV2/12.11.15 (DGR 530/06.07.15) - Piano ASUR AV 2  2015-16 in 
materia di dipendenze patologiche: programma DDP sede di Ancona - Integrazione  
progetto in continuità “ Filo d’ Arianna”. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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; 

    
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2. Prendere atto che come da DGR 530/15  “ Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi  

e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle 
dipendenze patologiche…”, recepito con Det. 1453/AV2 del 12.11.15 “ Attuazione DGRM 530 
del 06.07.15 – All.3 ( DGASUR 567/15 ) - Piano ASUR 2015-16 in materia di dipendenze 
patologiche: approvazione programma DDP Area Vasta 2”, è stata assegnata all’ ASUR con 
DDSPS 101/IGR/15 “Attuazione DGR 530/2015 – Assegnazione, impegno dei contributi all’ ASUR e ad 
organizzazioni del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche. Anno 2015  - € 

1.611.280,00”, la quota sociale per garantire continuità ai progetti dei Piani del DDP AV2 in 
materia di dipendenze nel 2015, dando continuità agli interventi in corso, secondo le medesime 
quote così come già ripartite con Det.567/ASURDG/15, per un totale di € 256.112,31. 

3. Prendere atto della prosecuzione in continuità nel 2015, tra gli altri, del Progetto dell’STDP di 
Ancona ” Unità di Strada” (Area “ Interventi di strada”) - azione “ Il Filo d’ Arianna”, già 
assegnato alla COOSS MARCHE per un importo pari ad € 52.897,66 . 

4. Prendere atto che il progetto “ Il Filo d’ Arianna”, così come previsto dalla Regione Marche, è 
stato co-finanziato in continuità sino al 2011 con fondi del budget della ex Zona 7 pari al 20% 
della somma attribuita e che dal 2012 è stata assegnata dall’AV2 – ANCONA, a supporto del 
progetto ora finanziato dalla Regione con la quota sociale del Piano Dipartimentale, la cifra di 
€11.317,58  (spesa storica comprensiva di IVA  - Dett.AV2 nn. 1125/12-1358/13-914/14). 
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5. Assegnare anche per l’anno 2015, a supporto del  Progetto “ Il Filo d’ Arianna “, date le 
motivazioni indicate nel documento istruttorio, la cifra di € 11.317,58, così come sotto 
specificato: 

 

Ente 
Esecutore 

Progetto Costo Totale Quota sociale  
DGR 1506/13 

Finanziamento 
AV2 - AN  

COOSS 
MARCHE 

“ Il Filo d’ 
Arianna” 

€ 64.215,24 € 52.897,66 € 11.317,58 

 
6. Liquidare le somme assegnate ad avvenuta rendicontazione e fatturazione delle spese 

effettuate ( DGRM 530/15-Det. 567/ASURDG/15). 
 
7. Imputare il costo di € 11.317,58 al conto 0509010119 “ Altri servizi esternalizzati ”. 

 
8. 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. 

 
9. 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: 

Si attesta che il costo derivante dal presente atto, quale spesa storica del DDP per l’attività in 
argomento, pari a complessivi  € 11.317,58  (comprensivo di IVA), è previsto nel BDG 2015 dell’ ASUR 
– AV2 ed imputato al Conto 0509010119 “Altri servizi esternalizzati” del medesimo anno. 
                                                          
Servizio Controllo di Gestione                             U.O Gest. Risorse Economico – Finanziarie  
            Il Dirigente                                                                  Il Dirigente 
 Dott.ssa M. Letizia Paris                                         Dott.ssa Antonella Casaccia 
                                                                                           
                 
 
 
 
 
                                                                             
                                     
                                                                                                                      
La presente determina consta di n. 06 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Dipartimento Dipendenze Patologiche -  sede di Ancona 
 

Normativa di riferimento: 
 D.P.R. 309/90: “T.U. sulle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti…” 
 DGRM 1711/02: “ Attuazione   dell'art.   127  del  DPR  309/90:  Fondo nazionale  lotta  alla  droga - 

Approvazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento   degli   interventi territoriali in materia di dipendenze 
patologiche” 

 L.R.13/03: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. 
 DGRM 747/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le Tossicodipendenze”. 
 DGRM 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.” 
 DDS 33/05: “ Attuazione DGR 747/04 – Istituzione dell’organismo regionale di coordinamento e di 

controllo sullo stato di attuazione e di riordino del sistema dei servizi per le dipendenze patologiche”. 
 Det. ASUR/DG 28 del 28.01.06: “Attuazione DGRM 747/04 concernente il riordino del sistema regionale 

dei servizi per le dipendenze patologiche: percorso di istituzione, avvio e regolamentazione dei 
Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche.” 

 DGRM 1400 del 04.12.06 “Attuazione DGR 747/04 – Definizione dei criteri  di utilizzo delle risorse per 
l’implementazione dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche, istituiti presso l’ASUR – Anno 2007 ”. 

 DGR 1725 del 29/11/2010: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione 
delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze patologiche - € 2.188.491,28.” 

 DDSPS 7POL/10. “ Attuazione DGR 1725/10 - Assegnazione ed impegno dei contributi ad organizzazioni 
pubbliche e del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche…” 

 Det.109/ZT7DZONA/011: “ Attuazione DGR 1725 (DGR 747/04) -” Assegnazione ed impegno dei 
contributi ad organizzazioni pubbliche e del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche.” 

 Det. 1125/AV2/12: “Determina n. 694/AV2/13.04.2012 – “ Attuazione DGRM 1646/11 e 
Det.85/ASURDG/12. Approvazione programma AV2 e dei programmi dei Dipartimenti per le Dipendenze 
Patologiche di Senigalliia, Jesi e Fabriano, Ancona – anno 2012…” – Integrazione  programma DDP di 
Ancona. 

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

 Det. 1358/AV2/13: “Determina n. 997/AV2/26.06.13 – “ Attuazione DGRM 1463/11 e Det. 
331/ASURDG/13. Approvazione programma AV2 e programmi dei Dipartimenti per le Dipendenze 
Patologiche di Senigallia, Jesi e Fabriano, Ancona – biennio 2013-14”- Integrazione  programma DDP di 
Ancona (Det.1125/AV2/12). 

 Det. 399/AV2/14: “ DGR 1506/13 - Continuità nel 2014 del Piano biennale ASUR in materia di 
dipendenze patologiche. Attuazione programma DDP Ancona (DGR 1463/13–DGASUR331/13-
Dett.AV2/997/13 e 1643/13)”, 

 Det.914/AV2/15: “Det.n. 399/AV2/14–“DGR 1506/13-Continuità nel 2014 del Piano biennale ASUR in 
materia di dipendenze patologiche.Attuazione programma DDP Ancona ”-Integrazione  progetto “ Il Filo d’ 
Arianna”. 

 Det 90/AV2/13.01.15: “ Det.n. 356/ASURDG/14 – “ Recepimento DGRM 1534 del 11.11.2013.Modifica e 
integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 
patologiche“ – Attuazione.   

 DGR 530 del 06.07.15 “ Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi  e dei criteri di ripartizione 
delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche - € 
1.611.280,00.” 

 DDSPS 101/IGR/06.08.15 “Attuazione DGR 530/15 – Assegnazione, impegno dei contributi all’ ASUR e 
ad organizzazioni del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche – Anno 2015 - € 
1.611.280,00 ” 

 DGASUR 567 del 18.08.15: “ Attuazione DGRM 530 del 06 .07.2015- All.n.3 “ Definizione degli indirizzi e 
dei criteri di ripartizione delle riosrse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze 
patologiche – Anno 2015”,  
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 Determina n.1453/AV2 del 12.11.15: “ Attuazione DGRM n. 530 del 06.07.2015 All.3 ( DGASUR 567/15 ) 
– Piano Asur 2015-16 in materia di Dipendenze Patologiche: approvazione Programma DDP Area Vasta 
2.” 

 

Motivazione: 
A partire dalla D.G.R.M. n. 1711/02, la Giunta Regione Marche, sulla scorta dell’art.127 del D.P.R. 
309/90, attuativo del D.M. 444/90 e della Delibera R.M. n. 80/92, dopo aver approvato l’atto di indirizzo 
e coordinamento degli interventi territoriali in materia di dipendenze patologiche individuando la rete dei 
soggetti, le finalità che gli interventi devono perseguire, le modalità di cofinanziamento dei progetti da 
parte dei soggetti proponenti, le forme di coordinamento della progettazione nel territorio di 
competenza, ha contribuito con appositi atti annuali al sostegno economico dei servizi socio – sanitari, 
specifici per il governo di particolari aspetti dell’uso di droghe illegali e, ove gli enti titolari ne avessero 
attestato l’esigenza, ha garantito la continuità di specifici progetti dedicati, mediante cofinanziamenti  
da utilizzarsi con precisi criteri di ripartizione (DGR 747/04).    
 
Fra i progetti cui è sempre stata garantita sino al 2014 (DGRM 1506/13) da parte della Regione e della 
ex Z.T.7 di Ancona e dell’ AV2 poi, la continuità delle attività assistenziali per evitare che le stesse 
venissero bruscamente interrotte con grave danno all’utenza tossicodipendente più problematica in 
carico, c’è il progetto sulle Unità di Strada, denominato “Filo D’Arianna”, che vede come ente esecutore 
la Cooperativa Sociale “COOSS MARCHE”. Tale progetto, attivo dal 2000, è diventato un punto di 
riferimento fondamentale nelle attività dipartimentali, con una la lunga e duratura collaborazione 
prestata nei luoghi di rischio. 
 
Con DGASUR 567/15 “ Attuazione DGRM 530 del 06 .07.2015- All.n.3 “ Definizione degli indirizzi e dei 
criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze 
patologiche – Anno 2015”, esecutiva della DGRM  530/15 e recepita con Determina 1453/AV2/15: 
“Attuazione DGRM n. 530 del 06.07.2015 All.3 ( DGASUR 567/15 ) – piano ASUR 2015-16 in materia 
di dipendenze patologiche: approvazione programma DDP Area Vasta 2 ”, sono stati approvati i criteri 
di ripartizione delle risorse 2014, per il Piano dipartimentale 2015. 
 
Con DDSPS 101/IGR/15 “Attuazione DGR 530/15 – Assegnazione, impegno dei contributi all’ ASUR e 
ad organizzazioni del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche – Anno 2015 - € 
1.611.280,00 ”, è stata destinata all’ASUR la quota sociale per garantire continuità al piano nel 2015, 
attraverso il programma operativo ed agli interventi già in corso, secondo le medesime quote così 
come già ripartite con Det. 567/ASURDG/15. 
 
La quota sociale per il 2015 comprende, quindi, in continuità col 2014, la medesima somma già 
destinata ai soli DDP istituiti presso l’ASUR che abbiano attivato interventi di strada finalizzati alla 
prevenzione o alla riduzione del danno rivolti a consumatori di sostanze psico – attive per garantire la 
continuità delle Unità di Strada e che, per il Piano Dipartimentale AV2 ANCONA, è pari ad  € 52.897,66 
(Dett.997/AV2/13 e 399/AV2/14) da destinarsi alla continuità del Progetto “Unità di Strada” -  Azione “ Il 
Filo d’ Arianna” (Area “Interventi di strada”), assegnato in seguito alle dichiarazioni d’ interesse alla 
gestione delle azioni progettuali pervenute dal territorio, alla COOSS MARCHE. 
 
Tale progetto, così come previsto dalla Regione Marche è stato co-finanziato dalla Zona 7 di Ancona 
sino all’anno 2011 con fondi del budget corrente della Zona pari al 20% della somma attribuita dalla 
Regione (DGR 1725/10 - DDSPS 7/POL/10 - Det. 109/ZT7DZONA/11); dall’anno 2012 il progetto è 
stato finanziato dalla Regione con la quota sociale del Piano Dipartimentale e l’ Area Vasta 2 ANCONA 
ha assegnato a supporto la cifra di € 11.548,55, pari alla spesa storica comprensiva di IVA,  assegnata 
dal 2012 al 2014 con le Determine AV 2 nn. 1125/12-1358/13 – 914/14 . 
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La quota sociale finanziata dalla Regione e ripartita dall’ASUR, destinata ad ore lavoro per il personale 
dedicato, va, pertanto, integrata anche nell’annualità 2015, al fine di garantire il mantenimento ed il 
proseguimento di attività fondamentali per la riduzione del danno verso le persone affette da 
tossicodipendenza, con le modalità sotto specificate: 
 

Ente Esecutore Progetto Costo Totale Quota sociale  
DGR 1463/12-

1506/13 

Finanziamento 
AV2 – AN 

COOSS MARCHE “ Il Filo d’ Arianna” € 64.215,24 € 52.897,66 € 11.317,57 

 
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 e il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2. Prendere atto che come da DGR 530/15  “ Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi  

e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle 
dipendenze patologiche…”, recepito con Det. 1453/AV2 del 12.11.15 “ Attuazione DGRM 530 
del 06.07.15 – All.3 ( DGASUR 567/15 ) - Piano ASUR 2015-16 in materia di dipendenze 
patologiche: approvazione programma DDP Area Vasta 2”, è stata assegnata all’ ASUR con 
DDSPS 101/IGR/15 “Attuazione DGR 530/2015 – Assegnazione, impegno dei contributi all’ ASUR e ad 
organizzazioni del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche. Anno 2015  - € 

1.611.280,00”, la quota sociale per garantire continuità ai progetti dei Piani del DDP AV2 in 
materia di dipendenze nel 2015, dando continuità agli interventi in corso, secondo le medesime 
quote così come già ripartite con Det.567/ASURDG/15, per un totale di € 256.112,31. 

3. Prendere atto della prosecuzione in continuità nel 2015, tra gli altri, del Progetto dell’STDP di 
Ancona ” Unità di Strada” (Area “ Interventi di strada”) - azione “ Il Filo d’ Arianna”, già 
assegnato alla COOSS MARCHE per un importo pari ad € 52.897,66 . 

4. Prendere atto che il progetto “ Il Filo d’ Arianna”, così come previsto dalla Regione Marche, è 
stato co-finanziato in continuità sino al 2011 con fondi del budget della ex Zona 7 pari al 20% 
della somma attribuita e che dal 2012 è stata assegnata dall’AV2 – ANCONA, a supporto del 
progetto ora finanziato dalla Regione con la quota sociale del Piano Dipartimentale, la cifra di 
€11.317,58  (spesa storica comprensiva di IVA  - Dett.AV2 nn. 1125/12-1358/13-914/14). 

5. Assegnare anche per l’anno 2015, a supporto del  Progetto “ Il Filo d’ Arianna “, date le 
motivazioni indicate nel documento istruttorio, la cifra di € 11.317,58, così come sotto 
specificato: 
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Ente 
Esecutore 

Progetto Costo Totale Quota sociale  
DGR 1506/13 

Finanziamento 
AV2 - AN  

COOSS 
MARCHE 

“ Il Filo d’ 
Arianna” 

€ 64.215,24 € 52.897,66 € 11.317,58 

 
6. Liquidare le somme assegnate ad avvenuta rendicontazione e fatturazione delle spese 

effettuate ( DGRM 530/15-Det. 567/ASURDG/15). 
 
7. Imputare il costo di € 11.317,58 al conto 0509010119 “ Altri servizi esternalizzati ”. 

 
8. 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. 

 
9. 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 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato . 
 
 

 
 


