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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
515/AV2
DEL
30/03/2018
Oggetto: DGRM N.33 DEL 22/01/2018 – CONTRASTO ALLE DIPENDENZE
PATOLOGICHE – RISORSE ECONOMICHE ANNI 2018/2019 – PROROGA INC. A
PSICOLOGO PROGETTO AREA TRATTAMENTI STDP AV2/JESI.

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2/Fabriano n°716/AV2 del 10/05/2017 avente ad
oggetto: “Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed
accettazione” con la quale è stata recepita la nota ASUR Prot. n°8969 del 21/03/2017.
VISTA l’attestazione del Dirigente UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente UOS
Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza per gli aspetti di competenza.
-DETERMINA1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Prorogare, dall’01/04/2018 al 31/03/2019, l’incarico di collaborazione professionale già in essere con
la Dr.ssa Cuicchi Sonia Maria - Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità e Specializzata in
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, in possesso di adeguati curriculum ed esperienza
professionale – per attività da effettuare per n°11 ore sett.li a favore della UO Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche dell’AV2 sede di Jesi, per la prosecuzione del Progetto denominato
“Potenziamento attività cliniche” (Area Trattamenti, Progetto-1, Azione-1) elaborato ai sensi e per gli
effetti della DGRM n°530/2015, della Determina ASUR n°567/2015 e della Determina AV2
n°1453/2015.
L’incarico comporterà un impegno orario complessivo di n°572 ore ed un compenso corrispondente - al
lordo delle ritenute di legge - pari ad € 9.900,00=.
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3) Dare atto che il costo complessivo relativo alla proroga di cui trattasi, pari ad € 9.900,00=, sarà
inserito per € 7.425,00= nel Budget dell’anno 2018 e per € 2.475,00= nel Budget 2019 ed imputato al
Conto n°0517010301 del Bilancio degli anni considerati.
4) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, la proroga al contratto di
collaborazione professionale di cui trattasi.
5) Dare atto che il costo complessivo derivante dalla proroga del citato contratto, pari ad € 9.900,00=,
sarà interamente coperto da Fondi specifici di cui alla DGRM n°33 del 22/01/2018, con la quale la
Giunta Regionale ha disposto l’assegnazione di risorse economiche extra-budget ai Dipartimenti delle
Dipendenze Patologiche dell’ASUR Marche, per la prosecuzione dei Piani di Implementazione delle
azioni di contrasto alle Dipendenze Patologiche dei Dipartimenti medesimi e che, pertanto, il contratto
medesimo non determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget 2018/2019 dell’ASUR-AV2.
6) Precisare che il citato incarico potrà cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2
ritenga, a suo insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute
prioritarie, di dover risolvere anticipatamente il contratto medesimo, sempre nel rispetto dei termini di
preavviso riportati nello stesso, o qualora normative nazionali o regionali disponessero diversamente.
7) 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.
8) 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

U.O. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’
BILANCIO E FINANZA
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Supporto
all’Area Politiche del Personale AV2, attestano che il costo complessivo relativo alla proroga di cui trattasi, pari ad
€ 9.900,00=, sarà inserito per € 7.425,00= nel Budget dell’anno 2018 e per € 2.475,00= nel Budget 2019 ed
imputato al Conto n°0517010301 del Bilancio degli anni considerati, precisando che lo stesso sarà interamente
coperto dai Fondi specifici di cui alla DGRM n°33/2018.
UOC Supporto all’Area
Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa M. Letizia Paris

………………………………………..

UOS Supporto all’Area
Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente
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. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2)


Normativa di riferimento

= DGRM n°33 del 22/01/2018 “Attuazione DGR 747/2004 – 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 – Euro 2.350.000,00”.
= Decreto del Dirigente del Servizio-Servizio Politiche Sociali e Sport n°32 del 13/03/2018 “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/2018”.


Motivazione

Premesso che:
= in esecuzione alla Determina n°439/AV2 del 23/03/2017, è stato conferito - dall’01/04/2017 al
31/03/2018 per n°11 ore settimanali – un incarico di collaborazione professionale alla Dr.ssa Cuicchi
Sonia Maria - Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità e Specializzata in Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale - 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°530/2015,
della Determina ASUR n°567/2015 e della Determina AV2 n°1453/2015;
= l’incarico medesimo va a scadere in data 31 marzo 2018.
Rilevato che il Direttore della U.O. STDP dell’AV2/Jesi, Dr.ssa Rossella Italiano, ha richiesto – con nota
ID: n°1550953/JSSERT del 02/03/2018 – la proroga dell’incarico assegnato alla Dr.ssa Cuicchi Sonia
Maria per la prosecuzione delle attività relative al Progetto di cui sopra, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui alla attuale DGRM n°33 del 22/01/2018 che a tal fine ha assegnato specifiche risorse
anche per le annualità 2018 e 2019.
Tali finanziamenti permettono ai Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche delle Aree Vaste ASUR 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 del Servizio–Servizio Politiche Sociali e Sport n°32 del
13/03/2018 si è proceduto alla ripartizione delle risorse e all’impegno di spesa per interventi di
contrasto alle dipendenze patologiche – sempre in attuazione della precitata DGRM n°33/2018 – per il
biennio 2018/2019, per un totale di € 2.350.000,00= e, nello specifico, sono state assegnati all’ASUR,
per i Programmi Dipartimentali di Area Vasta complessivi € 1.570.000,00, di cui per l’Area Vasta 2
risorse per una quota annuale di € 274.598,30= e, pertanto, una quota complessiva riferita ai due anni
considerati pari ad € 549.196,60=.
Rilevato che con Decisione del Comitato del DDP dell’AV2 - Prot. n°0028946 del 19/02/2018 - sono
state definite le risorse da destinare agli indirizzi di programmazione territoriale 2018/2019 dell’Area
Vasta 2 medesima ed in particolare a favore della UO STDP dell’AV2/Jesi - per la prosecuzione del
Progetto “Potenziamento attività cliniche” dell’Area “Trattamenti” - € 27.000,00= per il biennio
considerato (ampiamente capiente per coprire la spesa dei 9.900,00= euro necessari per sostenere la
presente proroga).
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Preso atto che con Circolare n°1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione - ad oggetto: “Legge di Bilancio 2018. Integrazioni alla Circolare del 23/11/2017, n°3
“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto
di lavoro flessibile e superamento del precariato” - è stata prorogata al 1° gennaio 2019 la data di
decorrenza del divieto di cui all’art.7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 (art.1, comma 1148, lettera h,
della Legge n°205/2017, che modifica l’art.22, comma 8, del D.Lgs. n°75/2017), del divieto cioè per le
PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi caratterizzati dall’eterodirezione
della prestazione, con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro (Art.2, comma 1, D.Lgs. n°81/2015).
Preso atto, altresì, che – come precisato dal Direttore STDP/Jesi nella suddetta nota – le importanti
attività di cui trattasi non possono essere in alcun modo espletate da personale della medesima
qualifica professionale in servizio presso il Servizio interessato, poiché già carente ed impegnato a
tempo pieno in attività istituzionali.
Condivisa, pertanto, la richiesta del Direttore del citato STDP/Jesi, si ritiene di poter prorogare, alle
medesime condizioni e modalità, per n°12 mesi a far data dall’01/04/2018 al 31/03/2019, l’incarico di
collaborazione già in atto con la citata Psicologa per n°11 ore settimanali di attività da effettuare a
favore del Servizio medesimo, per la prosecuzione delle ulteriori azioni progettuali di cui sopra,
finanziate con i fondi di cui alla DGRM n°33/2018.
In seguito all’approvazione della presente determina verrà redatta la proroga del contratto di
collaborazione professionale di cui trattasi.
Il costo complessivo conseguente la citata proroga, pari ad € 9.900,00=, sarà inserito per € 7.425,00=
nel Budget dell’anno 2018 e per € 2.475,00= nel Budget 2019 ed imputato al Conto n°0517010301 del
Bilancio degli anni considerati.
Preso atto, altresì, che per quanto riguarda l’ASUR-Area Vasta N.2 – STDP/Jesi il costo di cui sopra
sarà interamente coperto dai Fondi specifici di cui alla DGRM n°33/2018, con la quale la Giunta
Regionale ha disposto l’assegnazione di risorse economiche extra-budget ai Dipartimenti delle
Dipendenze Patologiche dell’ASUR Marche, per l’attuazione dei Piani di Implementazione delle azioni
di contrasto alle Dipendenze Patologiche dei Dipartimenti medesimi e che, pertanto, il contratto che
viene prorogato non determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget 2018/2019 dell’ASUR-AV2.
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) Prorogare, dall’01/04/2018 al 31/03/2019, l’incarico di collaborazione professionale già in essere con
la Dr.ssa Cuicchi Sonia Maria - Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità e Specializzata in
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, in possesso di adeguati curriculum ed esperienza
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professionale – per attività da effettuare per n°11 ore sett.li a favore della UO Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche dell’AV2 sede di Jesi, per la prosecuzione del Progetto denominato
“Potenziamento attività cliniche” (Area Trattamenti, Progetto-1, Azione-1) elaborato ai sensi e per gli
effetti della DGRM n°530/2015, della Determina ASUR n°567/2015 e della Determina AV2
n°1453/2015.
L’incarico comporterà un impegno orario complessivo di n°572 ore ed un compenso corrispondente - al
lordo delle ritenute di legge - pari ad € 9.900,00=.
2) Dare atto che il costo complessivo relativo alla proroga di cui trattasi, pari ad € 9.900,00=, sarà
inserito per € 7.425,00= nel Budget dell’anno 2018 e per € 2.475,00= nel Budget 2019 ed imputato al
Conto n°0517010301 del Bilancio degli anni considerati.
3) Redigere, in seguito all’approvazione della presente determina, la proroga al contratto di
collaborazione professionale di cui trattasi.
4) Dare atto che il costo complessivo derivante dalla proroga del citato contratto, pari ad € 9.900,00=,
sarà interamente coperto da Fondi specifici di cui alla DGRM n°33 del 22/01/2018, con la quale la
Giunta Regionale ha disposto l’assegnazione di risorse economiche extra-budget ai Dipartimenti delle
Dipendenze Patologiche dell’ASUR Marche, per la prosecuzione dei Piani di Implementazione delle
azioni di contrasto alle Dipendenze Patologiche dei Dipartimenti medesimi e che, pertanto, il contratto
medesimo non determinerà alcun onere aggiuntivo al Budget 2018/2019 dell’ASUR-AV2.
5) Precisare che il citato incarico potrà cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2
ritenga, a suo insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute
prioritarie, di dover risolvere anticipatamente il contratto medesimo, sempre nel rispetto dei termini di
preavviso riportati nello stesso, o qualora normative nazionali o regionali disponessero diversamente.
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.
U.O.C. SUPPORTO AREA
POLITICHE DEL PERSONALE AV2
Il Dirigente Responsabile
Dott. Massimo Esposito

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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