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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1442/AV3 DEL 30/10/2013  
      

Oggetto: ATTUAZIONE DGRM N.1215 DEL 01/08/2012 E DETERMINA N.826/ASURDG 
DEL 5/11/2012 “INTERVENTI D’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DI 
PERSONE SVANTAGGIATE TOSSICODIPENDENTI IN TRATTAMENTO O DA 
ATTRARRE IN TRATTAMENTO”.   DETERMINAZIONI 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
VISTA la DGRM 1725 del 29/11/2010 che ha disposto all’allegato 3, l’attivazione di un 

“Progetto Sperimentale per l’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate tossicodipendenti in 
trattamento, o da attrarre in trattamento”; 

VISTA la Determina n. 561/ASURDG del 20/06/2011 la quale ha dato attuazione alla Delibera 
di Giunta n. 1725 sopra citata ed ha messo a disposizione la “Procedura sperimentale” per gli 
inserimenti lavorativi; 

VISTA la DGRM n. 1215 del 01/08/2012: “ Integrazione e modifica delle DGRM 1725/10 e 
1646/11 relative agli interventi d’inclusione socio-lavorativa”, la quale ha fornito le modalità di utilizzo 
del fondo annuale; 

VISTA la Determina n. 826/ASURDG del 05/11/12 la quale ha dato attuazione alla DGRM n. 
1215 ed ha provveduto alla ripartizione dei fondi previsti dall’all.to n. 1 della DGRM 1215/12; 

VISTI i Protocolli d’intesa allegati al presente atto in forma cartacea; 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

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; 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di attuare nell’ambito dei STDP di Macerata e Camerino le disposizioni della Determina n. 
826/ASURDG la quale ha provveduto alla ripartizione tra i Dipartimenti delle Dipendenze 
Patologiche dei fondi previsti dalla DGRM n. 1215/12 per l’inclusione socio-lavorativa di 
persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento, o da attrarre in trattamento; 

2. di dare atto che per attivare tempestivamente i TFO (Tirocini di formazione e di orientamento) si 
è reso necessario sottoscrivere i protocolli d’intesa, allegati alla presente determina che ne 
formano parte integrante, tra l’Area Vasta n. 3 sede di Macerata e Camerino (Ente Promotore) e 
gli Ambiti Territoriali Sociali n. XV di Macerata e n. XVII di San Severino Marche- Matelica 
(Enti Delegati); 
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3. di prendere atto delle disposizioni contenute nella Determina n. 561/ASURDG del 20/06/2011 e 
che tutte le attività saranno realizzate secondo quanto previsto dalla “Procedura per l’attivazione 
e la gestione degli interventi di inserimento socio-lavorativo” ivi contenuta; 

4. di dare atto che detti inserimenti non possono costituire titolo per l’insorgenza di rapporto di 
pubblico impiego e non obbliga in alcun modo le Ditte e gli  Enti; 

5. di disporre che le quote dei fondi assegnati con DGRM n. 1215/12 (di cui al punto 1), all’Area 
Vasta n. 3 sede di Macerata e Camerino, vengano erogate (in base all’art. 4 di ciascun Protocollo 
d’intesa) rispettivamente: 

a) all’Ambito Sociale n. XV di Macerata da versare al Comune di 
Macerata (Ente capofila dell’Ambito XV) la quota di € 7.200,00, 

b) all’Ambito Sociale n. XVII di San Severino Marche-Matelica da 
versare alla Comunità montana Alte Valli del Potenza e Esino 
(Ente capofila dell’Ambito XVII), la quota di € 7.993,10 

6. di autorizzare il servizio bilancio all’erogazione delle quote previste al punto precedente, previa 
richiesta dell’ente contenente l’iban, di imputare il costo al bilancio economico 2013 al conto 
economico n. 0508010401 “Contributi ad Associazioni, Enti ed altro”, autorizzazione 
AV3ALTRO / 2013 / 38 / 28. 

7. di dare mandato al Servizio Bilancio affinchè provveda a liquidare gli esborsi di cui alle lettere 
a) e b) del punto 5 del dispositivo; 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 
412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 
10. di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 

Territoriali, al Dipartimento Sovrazonale per le Dipendenze Patologiche, al Servizio Controllo di 
Gestione, al Servizio Bilancio ed agli Ambiti Sociali Territoriali XV e XVII per il seguito di 
competenza. 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 
Dr. Enrico Bordoni 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 

all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n. 

275 del 10/04/2013. 

 Il Dirigente del Controllo di Gestione Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio 
 Paolo GUBBINELLI  Paolo GUBBINELLI 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI 
DI CONCERTO CON 

IL DIPARTIMENTO PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE 
- sede di Macerata e Camerino- 

 

 Normativa ed atti di riferimento 

 

 D.P.R. n. 309 del 9 Ottobre 1990 e s. m. i, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza”; 

 
 D.M. 25 marzo  1998, n. 142: “ Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei 

criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; 
 

 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”; 

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

patologiche”; 
 

 DGRM 1725/2010: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di 
ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze patologiche”; 

 

 DGRM 1646/11: “Attuazione DGR n. 747 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione 
delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze patologiche”. 

 
 Determina n. 561/ASURDG del 20/06/2011: “DGRM n. 1725 del 29/11/2010 – Attuazione 

attività sperimentali finalizzate all’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate 
tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento – Determinazioni”; 

 
 DGRM 1215 del 01/08/2012: “Integrazione e modifica delle DGR 1725/10 e1646/11- Interventi 

di inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento o da 
attrarre in trattamento”; 

 
 Determina n. 826/ASURDG del 05/11/2012: “Attuazione DGRM 1215 del 01/08/2012  - 

Interventi di inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento 
o da attrarre in trattamento”. 
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 Proposta di Provvedimento e Motivazione: 

La Regione Marche fin dal 2011 (DGRM 1725/10) ha promosso un progetto sperimentale a 
favore di persone svantaggiate tossicodipendenti, proseguito con la DGR 1646/11, attraverso percorsi di 
inclusione socio- lavorativa aventi lo scopo di individuare gli strumenti e le modalità più idonee a 
consentire, da un lato, la presa in carico globale del soggetto svantaggiato attraverso la condivisione di 
un percorso mirato all’accrescimento delle autonomie e, dall’altro, a mettere i servizi preposti, pubblici 
o privati, nelle migliori condizioni per poter attuare processi d’inclusione sociale. 

L’attuazione operativa pratica del progetto avviene mediante l’erogazione di borse lavoro a 
favore di utenti del STDP. 

 
L’individuazione degli utenti idonei a tal fine, nonché la gestione e la liquidazione delle borse 

lavoro avviene tramite l’ausilio degli Ambiti Territoriali che collaborano con il STDP nella 
realizzazione del progetto. 

 
Nei due Protocolli, allegati in forma cartacea, sono disciplinate sia le modalità operative di 

attuazione del progetto di cui trattasi che le modalità di collaborazione tra l’AV3 insieme ai succitati  
Ambiti. 

Il progetto in questi anni è divenuto un valido strumento in dotazione agli operatori del settore 
socio-sanitario ed ha delle efficaci finalità terapeutiche di natura riabilitativo -comportamentale, sulla 
scia di quanto già praticato nel settore delle disabilità fisiche di cui alla L.104/92 e alla L. 18/96. 

La DGRM 1215 del 01/08/2012  ha integrato e modificato gli allegati delle succitata Delibera 
di Giunta n.1725/10 e n. 1646/11 fornendo le modalità di utilizzo del fondo annuale. 

La Determina n. 561/ASURDG del 20/06/2011 ha messo a disposizione la “Procedura 
Sperimentale” per la creazione di tali percorsi. 

 
La Determina n. 826/ASURDG del 05/11/2012 ha provveduto alla ripartizione dei fondi previsti 

dall.to n. 1 della DGRM 1215/12 nella quale si evince che la quota messa a disposizione per l’Area 
Vasta n. 3 per l’anno 2013 risulta pari ad € 15.193,10. 
 

L’attuazione dei Protocolli d’intesa comporta i seguenti esborsi come risulta dall’ art. 4 degli 
stessi: 

 
a) in relazione al Protocollo stipulato con l’Ambito Sociale n. XV di Macerata € 7.200,00 da 

versare al Comune di Macerata (Ente capofila dell’Ambito XV), 

b) in relazione al Protocollo stipulato con l’Ambito Sociale n. XVII di San Severino 
Marche-Matelica € 7.993,10 da versare alla Comunità montana Alte Valli del Potenza e 
Esino (Ente capofila dell’Ambito XVII). 

Gli Ambiti Territoriali Sociali, come stabilito nella seduta del Comitato di Dipartimento in data 
04/12/2012, sono gli Enti delegati dall’Area Vasta n. 3 (Ente promotore) alla gestione delle attività 
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amministrative. In particolar modo l’ATS XVII dovrà, attraverso proprie procedure, conferire l’incarico 
al tutor e gestire la liquidazione delle risorse. 
 

 Esito dell’istruttoria:  

Premesso quanto sopra,  
si propone 

 

1. di attuare nell’ambito dei STDP di Macerata e Camerino le disposizioni della Determina n. 
826/ASURDG la quale ha provveduto alla ripartizione tra i Dipartimenti delle Dipendenze 
Patologiche dei fondi previsti dalla DGRM n. 1215/12 per l’inclusione socio-lavorativa di 
persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento, o da attrarre in trattamento; 

2. di dare atto che per attivare tempestivamente i TFO (Tirocini di formazione e di orientamento) si 
è reso necessario sottoscrivere i protocolli d’intesa, allegati alla presente determina che ne 
formano parte integrante, tra l’Area Vasta n. 3 sede di Macerata e Camerino (Ente Promotore) e 
gli Ambiti Territoriali Sociali n. XV di Macerata e n. XVII di San Severino Marche- Matelica 
(Enti Delegati); 

3. di prendere atto delle disposizioni contenute nella Determina n. 561/ASURDG del 20/06/2011 e 
che tutte le attività saranno realizzate secondo quanto previsto dalla “Procedura per l’attivazione 
e la gestione degli interventi di inserimento socio-lavorativo” ivi contenuta; 

4. di dare atto che detti inserimenti non possono costituire titolo per l’insorgenza di rapporto di 
pubblico impiego e non obbliga in alcun modo le Ditte e gli  Enti; 

5. di disporre che le quote dei fondi assegnati con DGRM n. 1215/12 (di cui al punto 1), all’Area 
Vasta n. 3 sede di Macerata e Camerino, vengano erogate (in base all’art. 4 di ciascun Protocollo 
d’intesa) rispettivamente: 

c) all’Ambito Sociale n. XV di Macerata da versare al Comune di 
Macerata (Ente capofila dell’Ambito XV) la quota di € 7.200,00, 

d) all’Ambito Sociale n. XVII di San Severino Marche-Matelica da 
versare alla Comunità montana Alte Valli del Potenza e Esino 
(Ente capofila dell’Ambito XVII), la quota di € 7.993,10 

6. di autorizzare il servizio bilancio all’erogazione delle quote previste al punto precedente, previa 
richiesta dell’ente contenente l’iban, di imputare il costo al bilancio economico 2013 al conto 
economico n. 0508010401 “Contributi ad Associazioni, Enti ed altro”, autorizzazione 
AV3ALTRO / 2013 / 38 / 28. 

7. di dare mandato al Servizio Bilancio affinchè provveda a liquidare gli esborsi di cui alle lettere 
a) e b) del punto 5 del dispositivo; 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 
412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 

10. di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 
Territoriali, al Dipartimento Sovrazonale per le Dipendenze Patologiche, al Servizio Controllo di 
Gestione, al Servizio Bilancio ed agli Ambiti Sociali Territoriali XV e XVII per il seguito di 
competenza. 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dr. Sauro SALVATORI 
 
 
 
 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO  
 DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE  
 Dott.ssa Donatella UNCINETTI RINALDELLI Dr. Gianni GIULI 

 
  
  
 
 

 

 
- ALLEGATI - 

 
 
1. n.1 Protocollo d’Intesa ATS XV  in forma cartacea 
2. n.1 Protocollo d’Intesa ATS XVII in forma cartacea 
 


