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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
1557/AV2
DEL
05/11/2018

Oggetto: ATTUAZIONE DGRM 33 DEL 22.01.18 - All.3 – PROGRAMMI D’AREA VASTA ASUR
2018-19 IN MATERIA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE: APPROVAZIONE PROGRAMMA
BIENNALE INTEGRATO DEL DDP ASUR AREA VASTA 2 (DDSPS 126/18).

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
03/08/2015 ad oggetto: “ Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;

-DETERMINA1. le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
2. di prendere atto che la Regione Marche con DDSPS 126/18 “ Attuazione DGR 33/2018 –
Approvazione dei progetti attuativi dei Programmi territoriali delle aree vaste ASUR per la
prevenzione, cura, riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni 2018 e 2019”:
 ha verificato che tutti i progetti dei programmi territoriali delle aree vaste ASUR per la prevenzione,
cura, riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni 2018 e 2019, presentati entro i
termini previsti dall’ Avviso di cui al DDSPS 78/SPO/18, risultano coerenti con gli indirizzi ed i criteri
regionali stabiliti con DGR 33/18;
 ha approvato la graduatoria dei progetti (All.1) che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, tra cui quella relativa al DDP dell’ASUR AV2;
3. di prendere atto che la Regione Marche con DDDSPS 169/ASP/18 (All. 1 e 2) ha assegnato,
impegnato e liquidato le relative risorse (DDSSPS 78/SPO/18) pari ad € 1.570.000,00 ai beneficiari,
destinando al DDP dell’ Area Vasta 2, ai fini dell’attuazione del Programma in istruttoria specificato,
una quota complessiva per il biennio 2018 - 19 pari ad € 125.109,18 (2018: € 62.554,59 + 2019: €
62.554,59), quota da considerarsi aggiuntiva rispetto al budget assegnato dalla Direzione di Area
Vasta al DDP stesso, così come sotto specificata:
ANNO ENTE ESECUTORE

COSTO
(100%)

TOT. Cofin.REGIONE
80%)

2018

DDP AV2

€ 78.470,95

€ 62.554,59

2019

DDP AV2

€ 78.470,95

€ 62.554,59

(sino Cofin. AV 2 – sede di
AN (sino 20%)
€ 15.916,36 (ore lavoro
personale dipendente)
€ 15.916,36 (ore lavoro
personale dipendente)
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4. prendere atto che i costi derivanti dall’adozione del presente atto (DGRM 33/18- All.3 –p.6-8 e 9 e
DDSPS169/SPO/18), verranno così erogati:
 anticipo pari al 70% dell’ importo;
 saldo del 30 % dopo l’approvazione del rendiconto e della relazione conclusiva, liquidati con atti
successivi (DDSPS 169/SPO/18).
5. dare atto che i costi derivanti dal Progetto dell’ Area Trattamenti in AV2 denominato “2 - (TFO)
Tirocini di formazione e orientamento “, costituiscono un trattamento assistenziale non assimilabile a
quello del lavoro dipendente (DGR 593/18-DDSPS 93/18 - D.L. 147/17, art.4 co.2 e 3) a cui non
potranno essere applicate le ritenute fiscali.
6. 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

Contratto
CLP

Psicologiche

CLP

Medico-Sanitarie

CLP

Costo anni 2018-19
27.000,00
(13.500,00x2)
27.000,00
(13.500,00x2)
13.000,00
(6.500,00x2)

Conto Econ.
0517010301

STDP
Senig.

Progetto
1-4

0517010301

Jesi

2-1a

0517010301

Jesi

2-1b

7. Prendere atto che, come da allegata Deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0114330 del

23.07.18, le quote riferite ai sotto specificati progetti destinati all’attuazione del Programma
Territoriale del DDP ASUR AV2 per il biennio 2018-19 (DDSPS 126/SPO/18), assegnate dalla
Regione dietro espletamento di avviso pubblico (DDSPS 169/SPO/18, All.1), sono state integrate
con le quote residue progettuali già assegnate ed erogate all’ STPD di Ancona, così come a latere
specificato:
 la somma di € 77.859,80 assegnata alla Cooperativa Sociale “IRS L’AURORA” (DDSPS
126/SPO/18) destinata al progetto dell’STDP di Ancona “Centro Addiction” ( Area trattamenti DGRM 33/18 e DSPSS 169/SPO/18, All.1), data la necessità di ulteriori ore da destinare a
funzioni psicologiche destinate alla somministrazione di testistica, viene integrata con €
6.000,00, già erogati con i DDSPS nn. 32/SAP/10 (€ 4.100,00) e 7/POL/10 (€ 1.900,00).
 la somma di € 16.702,58 assegnata all’Associazione “OIKOS ONLUS” (DDSPS 126/SPO/18)
destinata al progetto dell’STDP di Ancona “Sportello di prevenzione nelle scuole” ( Area
integrazione socio-sanitaria - DGRM 33/18 e DSPSS 169/SPO/18, All.1), data necessità di
ulteriori ore a rafforzamento del progetto stesso, viene integrata con € 3.000,00 già erogati con
i DDSPS nn. 56/S-05/08: € 900,00 – 195/S-05/09: € 1.600,00 -7/POL/10: € 500,00).
8. Imputare sia il costo pari a € 125.109,18, liquidato ed erogato con DDSPS nn. 169/POL/18 che il
costo pari ad € 9.000,00 erogato con i DDSPS nn. 56/S-05/08 (€ 900,00) – 195/S-05/09 (€
1.600,00)– 32/SAP/10 (€ 4.100,00) -7/POL/10 (€ 1.900,00 + € 500,00), al Conto Economico
05.09.01.01.19 “altri servizi esternalizzati “ .
9. 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.
10. 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
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Per il parere infrascritto:
Le sottoscritte attestano che il presente atto, in questa fase programmatoria, non comporta oneri a carico del
bilancio ASUR

IL DIRIGENTE
Servizio Controllo Di Gestione
Dott.ssa M. Letizia Paris

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

La presente determina consta di n. 08 pagine di cui n. 03 allegati in formato cartaceo .

- 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.R.1/1992: “Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti. “
 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“;
 DGRM 1534/13:“ Modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei
Servizi per le Dipendenze Patologiche”.
 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.
 Det.AV2 1515 del 16.11.16: “ Attuazione DGRM 619 del 20.06.16 - 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.
 DPCM 12 Gennaio 2017 concernente i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
 D.L. 147/17, art.4 co.2 e 3) Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
povertà.
 DGASUR 33 del 22.01.2018: “ Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze
patologiche ”- Anni 2018 e 2019 - € 2.350.000,00.
 Decreto 15/SPO/18: “ Attuazione DGR 33/2018 – Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per
interventi di contrasto alle dipendenze patologiche . € 2.350.000,00- Anni 2018 e 2019”.
 Decreto 32/SPO/18: “ Attuazione DGR 33/2018 – Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per
interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. € 2.350.000,00 - Anni 2018 e 2019”.
Annullamento del Decreto 15/SPO/18.”
 Decreto 78/SPO/18: “Attuazione DGR 33/2018 – Avviso Pubblico – Invito a presentare progetti
attuativi dei Programmi territoriali delle Aree Vaste ASUR per la prevenzione, cura e riabilitazione in
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materia di dipendenze patologiche - Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per interventi di
contrasto alle dipendenze patologiche. Anni 2018 e 2019”.
Decreto 110/SPO/18: “Attuazione DGR 33/2018 – Avviso Pubblico – Invito a presentare progetti
attuativi dei Programmi territoriali delle Aree Vaste ASUR per la prevenzione, cura e riabilitazione in
materia di dipendenze patologiche - Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per interventi di
contrasto alle dipendenze patologiche. Anni 2018 e 2019 – Nomina della Commissione di
Valutazione dei Programmi”.
Decreto 126/SPO/18: “Attuazione DGR 33/2018 – Approvazione dei progetti attuativi dei Programmi
territoriali delle Aree Vaste ASUR per la prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze
patologiche - Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per interventi di contrasto alle
dipendenze patologiche. Anni 2018 e 2019 .”
DGR 593/18 ;” Revoca DGR 293/2016. Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla
riabilitazione. “
DDSPS 93/18: “DGR n 593/2018 – Approvazione modello di convenzione e modulistica di
progettazione, di gestione e di attestazione finale dei tirocini di orientamento,formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione (TIS).”
Decreto 169/SPO/18: “Attuazione DGR 33/2018 – Assegnazione, impegno di spesa e liquidazione
dei contributi per i progetti attuativi dei Programmi territoriali delle aree vaste ASUR per la
prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche - Anni 2018 e 2019”.

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 33 del 22.01.18 la Giunta della Regione Marche ha, tra l’altro, definito i criteri di
ripartizione delle risorse e gli indirizzi di programmazione per la quota sociale del budget anni 2018 -19 per
la realizzazione dei Programmi Dipartimentali di Area Vasta (AV) in materia di dipendenze patologiche”
(All.3 ). Tale quota, pari ad € 1.570.00,00, da considerarsi aggiuntiva rispetto alla quota sanitaria assegnata
dall’ASUR medesima, è stata ripartita come segue:
 50% per attività svolte nell’anno 2018, anche in continuità con il Piano 2016-17. Fino al 20%
dell’importo è destinato ad attività ergoterapeutiche, di formazione e d’inclusione lavorativa (All.4);


50% per attività svolte nell’anno 2018, anche in continuità con il Piano 2016-17. Fino al 20%
dell’importo è destinato ad attività ergoterapeutiche, di formazione e d’inclusione lavorativa (All.4).

L’Allegato 3 ha previsto, fra l’altro, la procedura da attivare per assegnare le risorse destinate a finanziare i
Progetti che compongono i Programmi d’ Area Vasta, al fine di assicurarne i principi di pubblicità e
trasparenza, procedura attuata dal DDP AV2, così come sotto esplicitato (DDSPS 32/SPO/2018 e
78/SPO/2018 – 110/SPO/18):





effettuazione dell’ Assemblea in data 05.02.18 e recepimento dei suoi contenuti e degli indirizzi
regionali da parte del Comitato di Dipartimento (v. allegata deliberazione n. 0020191 del 05.02.18) .
definizione degli obiettivi progettuali ed elaborazione del Programma biennale 2018- 2019 da parte
del Comitato di Dipartimento ( v. allegata deliberazione n. 0028946 del 19.02.18), inviato in
medesima data al Servizio Politiche Sociali della Regione Marche.
esame da parte della Regione, tra l’altro, dei progetti attuativi del Programma biennale territoriale del
DDP AV2 ed espletamento del relativo Avviso pubblico di invito a presentare i progetti attuativi del
Programma territoriale (DDSPS 70/SPO/18 e 110/SPO/18).
approvazione con DDSPS 126/SPO/18 della graduatoria dell’ Area Vasta 2 .
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Con Decreto del Dirigente della P.F. Disagio Sociale e Albi Sociali n.169/18 sono stati, tra l’altro,
assegnati, impegnati e liquidati i fondi al DDP AV2 per l’attuazione del Programma del Dipartimento
Dipendenze Patologiche, pari ad una quota complessiva per il biennio 2018 - 19 di € 125.109,18 (2018: €
62.554,59 + 2019: € 62.554,59), da considerarsi aggiuntiva rispetto al budget assegnato dalla Direzione di
Area Vasta al DDP stesso.
Le azioni progettuali del Programma del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 2
approvate dalla Regione Marche con DDSPS 126/SPO /18 e 169/SPO/18, in ottemperanza alla legislazione
precedentemente citata, sono sotto specificate:
Ente
Esecutore

AREA

AV2

Trattamenti

STDP
Senigallia

Org. e
Risorse
Umane

STDP JESI Trattamenti

Progetto

2 - TFO ( Tirocini di
formazione e
orientamento)

1-Organizzazione del
dispositivo
dipartimentale

2-Potenziamento
attività cliniche

Azione

Tirocini di formazione e orientamento (TFO) per
l'inclusione lavorativa. Finalità: Formazione
individualizzata in diversi settori lavorativi. Attività:
Agevolare contatti e relazioni finalizzati al
reinserimento sociale per costituire una rete fra
pubblico/ privato sociale/aziende produttive sul
territorio, al fine di promuovere le condizioni per il
graduale inserimento dei pazienti nella società
mediante attività lavorative confacenti, favorendone
il recupero socio-culturale e professionale.
2-Supervisione e formazione continua
Attività: Sviluppare le capacità di interazione
transdisciplinare dell’equipe multiprofessionale ,
anche per ciò che attiene i percorsi organizzativi,
considerandone l’elevata dimensione di
integrazione socio-sanitaria, attraverso l’
elaborazione e definizione di un codice
concettuale di riferimento condiviso, in continuità
con il precedente biennio. Finalità:supervisione da
distribuire nel corso dell’anno condotti da un
supervisore esterno, dedicati al gruppo
multiprofessionale multidisciplinare costituito dagli
operatori di tutte le realtà operative del DDP.
4- " Attuali dipendenze e complessità. "
Attività: Psicoterapia individuale
Psicoterapia di coppia
Psicoterapia familiare
Partecipazione riunioni di equipe
Finalità:Potenziamentio delle le attività cliniche
psicologiche (in senso qualitativo e quantitativo)
per rispondere alla crescente domanda di cura di
vecchi e nuovi abusatori di sostanze psicoattive e
dei soggetti con comportamenti di dipendenza
patologica, nella nuova logica di un lavoro integrato
che discende dall’organizzazione dipartimentale, in
continuità con quanto effettuato nel precedente
biennio
1a-Potenziamento att.cliniche
Attività: Potenziamentio delle le attività cliniche
psicologiche (in senso qualitativo e quantitativo)
per rispondere alla crescente domanda di cura di
vecchi e nuovi abusatori di sostanze psicoattive e
dei soggetti con comportamenti di dipendenza
patologica, nella nuova logica di un lavoro integrato
che discende dall’organizzazione dipartimentale, in
continuità con quanto effettuato nelle precenti
annualità. Finalità: Psicoterapia individuale Psicoterapia di coppia - Psicoterapia familiare Partecipazione riunioni di equipe
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45.074,26
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6.750,00

Numero: 1557/AV2

Pag.

6

Data: 05/11/2018

1b-Potenziamento att.psichiatriche
Attività: Potenziamentio delle le attività cliniche
psichiatriche (in senso qualitativo e quantitativo)
per rispondere alla crescente domanda di cura di
vecchi e nuovi abusatori di sostanze psicoattive e
dei soggetti con comportamenti di dipendenza
patologica, nella nuova logica di un lavoro integrato
che discende dall’organizzazione dipartimentale, in
continuità con quanto effettuato nelle precenti
annualità.Finalità: potenziare l’attività diagnostica;
- potenziare la prescrizione di trattamenti
sostitutivi - trattamenti psicofarmacologici effettuare psicoterapie individuali. Le attività
previste sono: colloqui di valutazione
psicodiagnostica - prescrizioni di esami bioumorali prescrizioni di trattamenti con farmaci sintomatici o
sostitutivi – colloqui di sostegno - sedute di
psicoterapia individuale

STDP
Fabriano

Trattamenti

1- Analisi e
diagnostica

1-Attività di analisi diagnostica
Attività: Potenziamento, sul territorio di Fabriano,
delle le attività di monitoraggio per utenti in fase di
diagnosi e terapia (con particolare riferimento a
quanti seguiti per uso problematico di alcool) con
il mantenimento di controlli dei cataboliti urinari di
sostanze e dell’alcool con drug tests che
garantiscono l’immediatezza della risposta e quindi
della decisione clinica, in continuità con quanto
effettuati nelle precedenti annualità.
Finalità:Mantenimento controllo drug test (anche
ETG) in sede per pazienti trattati
TOTALE

13.000,00

3.250,00

40.000,00

10.000,00

5.000,00

1.250,00

125.109,18

31.832,72

I progetti in continuità con la programmazione dell’anno precedente, si considerano avviati dall’ 01.01.18
(DGRM 33/18).
Con allegata Deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0114330 del 23.07.18, le quote riferite ai sotto
specificati progetti destinati all’attuazione del Programma Territoriale del DDP ASUR AV2 per il biennio
2018-19 (DDSPS 126/SPO/18), assegnate dalla Regione dietro espletamento di avviso pubblico (DDSPS
169/SPO/18, All.1), sono state integrate con le quote residue progettuali già assegnate ed erogate all’ STPD
di Ancona, così come a latere specificato:
 la somma di € 77.859,80 assegnata alla Cooperativa Sociale “IRS L’AURORA” (DDSPS
126/SPO/18) destinata al progetto dell’STDP di Ancona “Centro Addiction” ( Area trattamenti DGRM 33/18 e DSPSS 169/SPO/18, All.1), data la necessità di ulteriori ore da destinare a funzioni
psicologiche destinate alla somministrazione di testistica, viene integrata con € 6.000,00, già erogati
con i DDSPS nn. 32/SAP/10 (€ 4.100,00) e 7/POL/10 (€ 1.900,00).
 la somma di € 16.702,58 assegnata all’Associazione “OIKOS ONLUS” (DDSPS 126/SPO/18)
destinata al progetto dell’STDP di Ancona “Sportello di prevenzione nelle scuole” ( Area integrazione
socio-sanitaria - DGRM 33/18 e DSPSS 169/SPO/18, All.1), data necessità di ulteriori ore a
rafforzamento del progetto stesso, viene integrata con € 3.000,00 già erogati con i DDSPS nn. 56/S05/08: € 900,00 – 195/S-05/09: € 1.600,00 -7/POL/10: € 500,00).
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:
Impronta documento: 81A009528F0898CD2E4932D0FBD455E8E6A5E97D
(Rif. documento cartaceo 26DB326A4889C5CDCC3F281E4E12090054923F2B, 6/01/7A2DD_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 1557/AV2

Pag.

7

Data: 05/11/2018

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2

1. le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che la Regione Marche con DDSPS 126/18 “ Attuazione DGR 33/2018 –
Approvazione dei progetti attuativi dei Programmi territoriali delle aree vaste ASUR per la
prevenzione, cura, riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni 2018 e 2019”:


ha verificato che tutti i progetti dei programmi territoriali delle aree vaste ASUR per la prevenzione,
cura, riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni 2018 e 2019, presentati entro i
termini previsti dall’ Avviso di cui al DDSPS 78/SPO/18, risultano coerenti con gli indirizzi ed i criteri
regionali stabiliti con DGR 33/18;
 ha approvato la graduatoria dei progetti (All.1) che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, tra cui quella relativa al DDP dell’ASUR AV2;
3. di prendere atto che la Regione Marche con DDDSPS 169/ASP/18 (All. 1 e 2) ha assegnato,
impegnato e liquidato le relative risorse (DDSSPS 78/SPO/18) pari ad € 1.570.000,00 ai beneficiari,
destinando al DDP dell’ Area Vasta 2, ai fini dell’attuazione del Programma in istruttoria specificato,
una quota complessiva per il biennio 2018 - 19 pari ad € 125.109,18 (2018: € 62.554,59 + 2019: €
62.554,59), quota da considerarsi aggiuntiva rispetto al budget assegnato dalla Direzione di Area
Vasta al DDP stesso, così come sotto specificata:
ANNO ENTE ESECUTORE

COSTO
(100%)

TOT. Cofin.REGIONE
80%)

2018

DDP AV2

€ 78.470,95

€ 62.554,59

2019

DDP AV2

€ 78.470,95

€ 62.554,59

(sino Cofin. AV 2 – sede di
AN (sino 20%)
€ 15.916,36 (ore lavoro
personale dipendente)
€ 15.916,36 (ore lavoro
personale dipendente)

4. prendere atto che i costi derivanti dall’adozione del presente atto (DGRM 33/18- All.3 –p.6-8 e 9 e
DDSPS169/SPO/18), verranno così erogati:
 anticipo pari al 70% dell’ importo;
 saldo del 30 % dopo l’approvazione del rendiconto e della relazione conclusiva, liquidati con atti
successivi (DDSPS 169/SPO/18).
5. dare atto che i costi derivanti dal Progetto dell’ Area Trattamenti in AV2 denominato “2 - (TFO)
Tirocini di formazione e orientamento “, costituiscono un trattamento assistenziale non assimilabile a
quello del lavoro dipendente (DGR 593/18-DDSPS 93/18 - D.L. 147/17, art.4 co.2 e 3) a cui non
potranno essere applicate le ritenute fiscali.
6. 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

Contratto
CLP

Psicologiche

CLP

Medico-Sanitarie

CLP

Costo anni 2018-19
27.000,00
(13.500,00x2)
27.000,00
(13.500,00x2)
13.000,00
(6.500,00x2)

Conto Econ.
0517010301

STDP
Senig.

Progetto
1-4

0517010301

Jesi

2-1a

0517010301

Jesi

2-1b

7. Prendere atto che, come da allegata Deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0114330 del

23.07.18, le quote riferite ai sotto specificati progetti destinati all’attuazione del Programma
Territoriale del DDP ASUR AV2 per il biennio 2018-19 (DDSPS 126/SPO/18), assegnate dalla
Regione dietro espletamento di avviso pubblico (DDSPS 169/SPO/18, All.1), sono state integrate
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con le quote residue progettuali già assegnate ed erogate all’ STPD di Ancona, così come a latere
specificato:
 la somma di € 77.859,80 assegnata alla Cooperativa Sociale “IRS L’AURORA” (DDSPS
126/SPO/18) destinata al progetto dell’STDP di Ancona “Centro Addiction” ( Area trattamenti DGRM 33/18 e DSPSS 169/SPO/18, All.1), data la necessità di ulteriori ore da destinare a
funzioni psicologiche destinate alla somministrazione di testistica, viene integrata con €
6.000,00, già erogati con i DDSPS nn. 32/SAP/10 (€ 4.100,00) e 7/POL/10 (€ 1.900,00).
 la somma di € 16.702,58 assegnata all’Associazione “OIKOS ONLUS” (DDSPS 126/SPO/18)
destinata al progetto dell’STDP di Ancona “Sportello di prevenzione nelle scuole” ( Area
integrazione socio-sanitaria - DGRM 33/18 e DSPSS 169/SPO/18, All.1), data necessità di
ulteriori ore a rafforzamento del progetto stesso, viene integrata con € 3.000,00 già erogati con
i DDSPS nn. 56/S-05/08: € 900,00 – 195/S-05/09: € 1.600,00 -7/POL/10: € 500,00).
8. Imputare sia il costo pari a € 125.109,18, liquidato ed erogato con DDSPS nn. 169/POL/18 che il
costo pari ad € 9.000,00 erogato con i DDSPS nn. 56/S-05/08 (€ 900,00) – 195/S-05/09 (€
1.600,00)– 32/SAP/10 (€ 4.100,00) -7/POL/10 (€ 1.900,00 + € 500,00), al Conto Economico
05.09.01.01.19 “altri servizi esternalizzati “ .
9. 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.
10. 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 Dirigente Amm.vo
U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari
Dott. ssa Fiammetta Mastri

- ALLEGATI In formato cartaceo:

1. All.1 del DDSPS 126/SPO/18: graduatoria dei progetti
2. DDSPS nn. 169/POL/18: assegnazione e liquidazione dei fondi
3. deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0114330 del 23.07.18
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