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    DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 955/AV2 DEL 22/06/2018  
      

Oggetto: DDSPS 15 del 15.02.18: “ Attuazione DGR 33/18 – Assegnazione ed impegno di 
spesa per interventi di contrasto delle dipendenze patologiche. € 2.350.000,00 – Anni 2018 e 
2019”. 

 
 

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; 
 
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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse sono parte integrante della presente Determina. 

 

2. di prendere atto che la Regione con DDSPS 15 del 15/02/2018 “ Attuazione DGR 33/18 – Assegnazione 
ed impegno di spesa per interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. € 2.350.000,00 – Anni 2018 
e 2019 “, ha assegnato all’ ASUR - Area Vasta 2, tra l’altro, i contributi atti a garantire nel biennio 2018 – 
2019  la continuità delle attività di rilievo regionale, in materia di contrasto delle dipendenze patologiche in 
regime semiresidenziale, tra cui il Progetto “Tirocinio Propedeutico ed Orientamento” (All.1 – Codice CD4  
del DDSPS sopra menzionato), con le modalità sotto specificate: 

 

ANNO 
ENTE 
ESECUTORE 

PROGETTO 
COSTO TOTALE 
(100%) 

COFINANZIAMENTO 
REGIONE (sino 
80%) 

COFINANZIAMENTO 
AREA VASTA 2 – 
sede di AN (sino 
20%) 

2018 COOSS MARCHE 
“Tirocinio Propedeutico ed 
Orientamento” 

€ 117.852,23 € 94.281,78 
€ 23.570,45 (ore 
lavoro personale 
dipendente) 

2019 COOSS MARCHE 
“Tirocinio Propedeutico ed 
Orientamento” 

€ 117.852,23 € 94.281,78 
€ 23.570,45 (ore 
lavoro personale 
dipendente) 

 
3. di liquidare i contributi assegnati dalla Regione all’ Ente esecutore dell’ Area Vasta 2, così come 

specificato in istruttoria, mediante le seguenti modalità: 
 

- un anticipo del 50% su richiesta, in subordine alla richiesta di saldo dei contributi assegnati per gli 
esercizi finanziari precedenti; 
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- il saldo su presentazione entro il 30.01.2020 del rendiconto e di una dettagliata relazione sulle attività 
svolte ( DDSPS …/18 - All.6 e 7). 

 
4. di imputare il costo derivante dall’adozione del presente atto, come segue: 

 

- a carico del Budget dell’ Area Vasta 2  sede di Ancona: 
 

ANNO ENTE GESTORE PROGETTO IMPORTO C.D.C. PdC 

2018 
Area Vasta 2 sede di 
Ancona 

“Tirocinio Propedeutico ed 
Orientamento” 

€ 23.570,45 (ore 
lavoro personale 
dipendente in orario 
istituzionale) 

722814 05.12.02.01.02 

2019 
Area Vasta 2 sede di 
Ancona 

“Tirocinio Propedeutico ed 
Orientamento” 

€ 23.570,45 (ore 
lavoro personale 
dipendente in orario 
istituzionale) 

722814 
05.12.02.01.02 
 

 

ove l’importo di € 47.140,90 ( € 23.570,45 X 2anni ) non costituisce alcun costo aggiuntivo per l’ Area Vasta 2, in 
quanto trattasi di spesa per il personale dirigenziale SPTA con ruolo sanitario presso il Dipartimento Dipendenze 
Patologiche di Ancona, la cui attività per il Progetto ” Tirocinio Propedeutico ed Orientamento” presso il Centro 
Diurno Terapeutico di Palombina N. (AN), viene svolta esclusivamente durante l’orario istituzionale. 
 

- a carico del contributo regionale di cui alla DGRM 33/18: 
 

ANNO ENTE ESECUTORE PROGETTO IMPORTO PdC 

2018 
COOSS MARCHE “Tirocinio Propedeutico ed 

Orientamento” 
€ 94.281,78 05.09.01.01.19 

2019 
COOSS MARCHE “Tirocinio Propedeutico ed 

Orientamento” 
€ 94.281,78 05.09.01.01.19 

 

5. di imputare il costo complessivo pari ad € 235.704,85 ( € 117.852,23 X 2 ) per la quota di € 47.140,89 ( € 

23.579,45 X 2) al conto 05.12.02.01.02 “ competenze personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA – 

tempo indeterminato” e per la quota di € 188,563,56 (€ 94.281,78 X 2) al conto 05.09.01.01.19  “ altri 

servizi esternalizzati ”. 

 

 

6. di 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. 

 

7. di 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: 

 
Si  attesta che la spesa derivante dall’ adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del 
Bilancio di Area Vasta in quanto la quota di cofinanziamento dell’ASUR è svolta in orario istituzionale da 
personale già dipendente. 
 
                IL DIRIGENTE                                                                                   IL DIRIGENTE 
     Servizio Controllo Di Gestione                                     GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE                                                                                
                Dott.ssa M. Letizia Paris                                                           Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
      
 
 
 
La presente determina consta di n. 06 pagine e di 0 allegati. 

 
- 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…” 

- D.M. 444/90: “ Regolamento concernente la determinazione dell’organico e delle caratteristiche 
organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie 
locali.”  

- DGR 80/92: “Istituzione presso le USL dei servizi per le Tossicodipendenze – Indirizzi attuativi 

- L.R. 1/92. “ 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 11 2001 . “ Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 

- L.125/01: “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” 

- DGR 1711/02: “Attuazione dell’art.127 del DPR 309/90: Fondo Nazionale Lotta alla Droga – 
Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento degli interventi territoriali in materia di dipendenze 
patologiche”. 

- LR 13/2003: “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale” 

- DGR 747/04: “Atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le Dipendenze Patologiche” 

- DGR 172/05: “DPR 309/90 e DGR 747/04 – Attuazione del riordino del sistema regionale dei servizi 
per le dipendenze patologiche – linee d’indirizzo per la progettazione di interventi socio – sanitari di 
prevenzione rivolti a giovani e adolescenti e criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie – 
anno 2005.” 

- DGR 1400/06: “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 1472/08: “Attuazione DGR 1711/02 e DGR 747/04 – Definizione  degli indirizzi di 
programmazione e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle 
Dipendenze Patologiche” . 

- DGR 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” 

- L.R. 17/2011 concernente l’organizzazione del servizio sanitario regionale. 

- DGRM 1534 dell’11.11.13: “ Modifica ed integrazione della DGR 747/04 - Riordino del sistema regionale 
dei servizi per le dipendenze patologiche.”  
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- DGRM 33/18: 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 Dirigente del Servizio Servizio Politiche Sociale e Sport n.15 del 15.02.2018 “Attuazione DGR 
33/18 – Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per interventi di contrasto alle 
dipendenze patologiche.  -€ 2.350.000,00 – Anni 2018 e 2019 “. 

 
 Motivazioni: 

 
La presente proposta di Determina, ai fini del suo inquadramento giuridico, trae i suoi presupposti dall’art. 127 del 
D.P.R. 309/90, attuativo del D.M. 444/90 e dalla DGRM. n. 80/92, che hanno provveduto al finanziamento di 
attività mirate alla tutela della salute dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti, affidati ai Servizi 
Tossicodipendenze.  
 
Successivamente, con D.G.R. n. 1711/02, la Giunta Regione Marche, sulla scorta del succitato art.127, ha 
approvato l’atto di indirizzo e coordinamento degli interventi territoriali in materia di dipendenze patologiche: tale 
atto ha individuato la rete dei soggetti, le finalità che gli interventi devono perseguire, le modalità di 
cofinanziamento dei progetti da parte dei soggetti proponenti secondo precisi criteri di ripartizione, ne ha garantito 
la continuità, le forme di coordinamento della progettazione nel territorio di competenza e, con appositi atti 
annuali, ha contribuito al sostegno economico dei servizi socio – sanitari, specifici per il governo di particolari 
aspetti dell’uso di droghe illegali . 

 

Approvato il riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche (DGR 747/04), con DGR 

901/06, è stato disposto che, a partire dall’01.01.07, le competenze economiche ed amministrative delle risorse 

finalizzate agli interventi di cui sopra, fossero trasferite all’ASUR, che, sentito il Comitato interdipartimentale per le 

dipendenze, avrebbe dovuto riorientare il sistema dell’offerta. 

 
Tali atti  sono stati recepiti con apposite Determine dalla ex ZT7 di Ancona ora AV2: da ultimo, per il biennio 
2016-17, con Det.1345/AV2/16: “ DDSPS 107/IGR/16: “ Attuazione DGR 619/16 – Assegnazione ed impegno di 
spesa per interventi di contrasto delle dipendenze patologiche. € 3.302.560 – Anni 2016 e 2017” (DGASUR  
483/16), la continuità dell’ attività  riferita al progetto: “ Tirocinio propedeutico ed orientamento” è stata garantita 
mediante il consueto cofinanziamento regionale. 

 
Tale progetto di potenziamento viene svolto in continuità all’ interno del Centro Diurno Terapeutico di Palombina 
N. (AN) dell’ASUR Area Vasta 2, le cui attività sanitarie sono gestite da personale ATI della COOSS MARCHE, 
consequenzialmente ente esecutore dello stesso . 
  

A seguito a tali normative la Giunta Regionale, con DGR 33/18 (All. 1) e con Decreto del  Dirigente della 

posizione di funzione disagio sociale e albi sociali 107/16 (All.1), ha definito anche per il biennio 2017 – 18 gli 

indirizzi di programmazione e i criteri di ripartizione delle risorse atte a garantire la continuità delle attività di rilievo 

regionale effettuate in regime semiresidenziale destinate al contrasto delle dipendenze patologiche, tra cui i fondi 

destinati alla prosecuzione del progetto già assegnati alla ex Z.T.7, ora Area Vasta 2 sede di Ancona:  “ Tirocinio 

Propedeutico ed Orientamento ” . 

 
Anche per il biennio 2018 - 2019, infatti, deve essere assicurata la continuità delle attività assistenziali in corso 
relativamente a tale progetto, al fine di evitare che le stesse vengano bruscamente interrotte, con consequenziale 
danno all’utenza in carico e come da apposita normativa 2018, già prodotta dalla Regione Marche. 
 

 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 
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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 sono parte integrante della presente Determina. 
 

2. di prendere atto che la Regione con DDSPS 15 del 15/02/2018 “ Attuazione DGR 33/18 – Assegnazione 
ed impegno di spesa per interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. € 2.350.000,00 – Anni 2018 
e 2019 “, ha assegnato all’ ASUR - Area Vasta 2, tra l’altro, i contributi atti a garantire nel biennio 2018 – 
2019  la continuità delle attività di rilievo regionale, in materia di contrasto delle dipendenze patologiche in 
regime semiresidenziale, tra cui il Progetto “Tirocinio Propedeutico ed Orientamento” (All.1 – Codice CD4  
del DDSPS sopra menzionato), con le modalità sotto specificate: 

 

ANNO 
ENTE 
ESECUTORE 

PROGETTO 
COSTO TOTALE 
(100%) 

COFINANZIAMENTO 
REGIONE (sino 
80%) 

COFINANZIAMENTO 
AREA VASTA 2 – 
sede di AN (sino 
20%) 

2018 COOSS MARCHE 
“Tirocinio Propedeutico ed 
Orientamento” 

€ 117.852,23 € 94.281,78 
€ 23.570,45 (ore 
lavoro personale 
dipendente) 

2019 COOSS MARCHE 
“Tirocinio Propedeutico ed 
Orientamento” 

€ 117.852,23 € 94.281,78 
€ 23.570,45 (ore 
lavoro personale 
dipendente) 

 
3. di liquidare i contributi assegnati dalla Regione all’ Ente esecutore dell’ Area Vasta 2, così come 

specificato in istruttoria, mediante le seguenti modalità: 
 

- un anticipo del 50% su richiesta, in subordine alla richiesta di saldo dei contributi assegnati per gli 
esercizi finanziari precedenti; 

- il saldo su presentazione entro il 30.01.2020 del rendiconto e di una dettagliata relazione sulle attività 
svolte ( DDSPS …/18 - All.6 e 7). 

 
4. di imputare il costo derivante dall’adozione del presente atto, come segue: 

 

- a carico del Budget dell’ Area Vasta 2  sede di Ancona: 
 

ANNO ENTE GESTORE PROGETTO IMPORTO C.D.C. PdC 

2018 
Area Vasta 2 sede di 
Ancona 

“Tirocinio Propedeutico ed 
Orientamento” 

€ 23.570,45 (ore 
lavoro personale 
dipendente in orario 
istituzionale) 

722814 05.12.02.01.02 

2019 
Area Vasta 2 sede di 
Ancona 

“Tirocinio Propedeutico ed 
Orientamento” 

€ 23.570,45 (ore 
lavoro personale 
dipendente in orario 
istituzionale) 

722814 
05.12.02.01.02 
 

 

ove l’importo di € 47.140,90 ( € 23.570,45 X 2anni ) non costituisce alcun costo aggiuntivo per l’ Area Vasta 2, in 
quanto trattasi di spesa per il personale dirigenziale SPTA con ruolo sanitario presso il Dipartimento Dipendenze 
Patologiche di Ancona, la cui attività per il Progetto ” Tirocinio Propedeutico ed Orientamento” presso il Centro 
Diurno Terapeutico di Palombina N. (AN), viene svolta esclusivamente durante l’orario istituzionale. 
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- a carico del contributo regionale di cui alla DGRM 33/18: 
 

ANNO ENTE ESECUTORE PROGETTO IMPORTO PdC 

2018 
COOSS MARCHE “Tirocinio Propedeutico ed 

Orientamento” 
€ 94.281,78 05.09.01.01.19 

2019 
COOSS MARCHE “Tirocinio Propedeutico ed 

Orientamento” 
€ 94.281,78 05.09.01.01.19 

 

5. di imputare il costo complessivo pari ad € 235.704,85 ( € 117.852,23 X 2 ) per la quota di € 47.140,89 ( € 

23.579,45 X 2) al conto 05.12.02.01.02 “ competenze personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA – 

tempo indeterminato” e per la quota di € 188,563,56 (€ 94.281,78 X 2) al conto 05.09.01.01.19  “ altri 

servizi esternalizzati ”. 

 

6. di trasmettere il presente atto all’ U.O.C. Risorse umane, per gli adempimenti di competenza. 

 

7. di 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. 

 

8. di 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 - 
Nessun allegato. 
 

 


