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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 1454/AV3 DEL 04/11/2013  

      
Oggetto: “NET OUTCOME 2012 ASUR Marche” - Prosecuzione del progetto già autorizzato 

con la determina n.294 del 26 marzo 2010 ed approvazione del piano di spesa. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 

VISTO l’atto di delega nr.471 del 11/01/2010, del direttore Generale dell’Asur con il quale si autorizza il 
direttore della zona Territoriale nr. 9 di Macerata, Dott. Piero Ciccarelli, alla adozione ed alla firma di tutti gli atti 
necessari alla realizzazione  delle attività relative al progetto “Outcome Asur Marche”; 

 

VISTO il progetto “Outcome Asur Marche” e la relativa convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento per le Politiche Antidroga) e l’Asur Marche (Zona Territoriale 9 di Macerata-DDP), entrambi parte 
integrante della presente determina, già autorizzata con la determina n.294 del 26 marzo 2010; 
 

VISTO il progetto “Net Outcome 2012” e la relativa convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Politiche Antidroga e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n.3; 

 

VISTA l’approvazione della convenzione di cui sopra  e l’autorizzazione dell’impegno di spesa in favore 
dell’Asur Marche – Area Vasta 3, per un importo omnicomprensivo pari ad € 13.566,02 
(tredicimilacinquecentosessantasei/02) relativo al progetto “Net Outcome 2012”; 
 

ATTESO che i dirigenti della Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali e del Dipartimento delle 
Dipendenze Patologiche hanno  dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale 
del presente atto e che gli oneri da esso derivanti trovano capienza nei fondi erogati dal Dipartimento Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
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 approvare, ora per allora, il piano di spesa operativo del progetto Net Outcome 2012 
prosecuzione del progetto Outcome, già  approvato con determina n. 294 del 26 marzo 2010; 
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2) di dare atto che ai sensi dell’art. 2, punto 6 della succitata convenzione risulta possibile 
proseguire le attività progettuali nel tempo fino ad una durata di 24 mesi (dal 01/03/2013 fino al 
28/02/2015); 

3) di prendere atto del finanziamento omnicomprensivo disposto ed autorizzato con Decreto del 
Capo del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore 
di questa Area Vasta n.3 di Macerata - per sostenere le spese di realizzazione del progetto “Net 
Outcome 2012”; 

4) di dare atto che ai fini della prosecuzione delle attività progettuali i necessari finanziamenti 
possono essere attinti come segue:   
a. la 1° tranche, pari al 50% del finanziamento complessivo, è stata già erogata come indicato 

nella comunicazione del controllo di gestione in data 09/08/2013, a firma del Resp. Del 
Controllo di Gestione; 

b. la 2° tranche, pari al restante 40% del finanziamento complessivo, verrà erogata, a fronte di 
valutazione positiva da parte del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri delle  dei risultati raggiunti e dell’invio del rendiconto finanziario che 
attesti il completo utilizzo del budget assegnato con la 1° tranche; 

c. il restante 10 % del finanziamento verrà erogato dopo la presentazione della rendicontazione 
finale di risultato e finanziaria (dopo il periodo biennale) e a fronte della valutazione positiva 
da parte del Dipartimento; 

d. in caso di non completo utilizzo della prima quota erogata potrà essere detratta la quota 
equivalente al valore non speso in occasione dell’erogazione della 2° tranche; 

e. le spese possono essere legittimate per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di 
progetto e corredate da documenti che hanno valore probatorio; 

f. le spese sostenute, verranno rimborsate come risultanti dai rendiconti finanziari corredati da 
idonea documentazione probatoria (fatture, note di debito, ricevute fiscali, ecc) in copia 
conforme. 

5) di autorizzare la prosecuzione delle attività connesse al progetto e formalmente avviate il     
01/03/2013 con durata fino al 28/02/2015; 

6) di imputare i costi pari complessivamente ad euro 13.566,02 all’autorizzazione di spesa n. 
AV3ALTRO/2013/38/19 e di contabilizzare gli stessi come segue:  
a) canone assistenza ciditech __________  n. conto 05.11.02.01.01__     __€ 3.500,00 

b) incarico assistente sociale _________________n. conto 05.17.01.03.03 _€ 8.995,00 
c) materiale informatico ________________        n. conto 01.02.02.07.04   € 1.071,02 

6) di dare atto che la sottoscrizione del protocollo d’intesa in questione non comporta alcun esborso 
finanziario a carico dell’Area Vasta n.3 poiché tutti i costi saranno sostenuti con il finanziamento 
che sarà erogato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 

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

8) di autorizzare le attività previste dal progetto e meglio descritte nel documento istruttorio; 
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9)  di trasmettere la presente determina al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i; 

  
10) di trasmettere il presente atto al Responsabile Amministrativo dei Dipartimenti Territoriali, al 

Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse Umane, al Servizio Territoriale Dipendenze 
Patologiche ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3 
Dr. Enrico BORDONI 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa in quanto prevista nell’assegnazione di € 13.566,02 da 
parte del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nelle risorse in 
dotazione al Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino. 

  
 
 Il Dirigente del Controllo di gestione Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio 

Paolo GUBBINELLI    Paolo GUBBINELLI 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Normativa ed atti di riferimento:  

 D.P.R. 309 del 09.10.1990 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". 

 DGRM n. 747/04 concernente il riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 
patologiche: percorso di istituzione e avvio e regolamentazione dei Dipartimenti delle 
Dipendenze Patologiche. 

 Determina n. 294 del 26/03/2010 dell’A.V. 3 di Macerata. 
 

 Proposta di provvedimento e motivazione:  

Premesso quanto segue:  
« che con la Determina n. 294 del 26/03/2010 dell’A.V. 3 di Macerata è stato approvato il progetto 

“Outcome Asur Marche” tra il D.D.P. di Macerata-Camerino e il D.P.A. Dipartimento Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Di seguito si riproduce la parte più significativa della motivazione già contenuta nella succitata 
determina:  

Dai confronti intercorsi negli ultimi anni tra l’ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata ed il 
Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga è emerso il comune interesse ad avviare un programma di 
collaborazione, rivolta alla valutazione dei trattamenti dei disturbi da uso di sostanze e all’efficacia degli 
stessi. 

Nell’ambito di tali considerazioni, il Dipartimento Politiche Antidroga, al fine di “realizzare un 
sistema multicentrico per il monitoraggio dei trattamenti e la valutazione dell’outcome in relazione alle 
prestazioni ricevute”, ha promosso il progetto –“OUTCOME ASUR MARCHE. 

Il progetto ideato, sostenuto e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato nel Dipartimento Dipendenze Patologiche 
dell’ASUR Marche Area Vasta n.3 di Macerata - in virtù sia della competenza del servizio che 
dell’esperienza del Dirigente Dr. Gianni Giuli - 1’Ente esecutore per la gestione del progetto. 

Il Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga finanzierà tutte le attività correlate al progetto 
senza alcun onere a carico dell’ Area Vasta n.3. 

La stipula della convenzione tra il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e l’Asur Marche Area Vasta n.3 di Macerata, già avvenuta al fine di provvedere 
agli adempimenti amministrativi necessari per ottemperare alla tempestiva ed esatta realizzazione degli 
obiettivi richiesti nel progetto, è stata sottoscritta dal Direttore di Area Vasta.  

In particolare il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASUR Marche Area Vasta n.3 
dovrà garantire le seguenti attività: 

 testare la procedura di estrazione dati individuali e anonimi degli utenti secondo i criteri 
previsti dal Decreto del Ministero della Salute relativo al sistema informativo nazionale sulle 
dipendenze (SIND), già concordato con le Regioni, approvato dal garante della privacy ed in 
fase di approvazione, in osservanza delle norme di legge relative al trattamento dei dati 
sensibili; 
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 verificare il  grado di completezza e coerenza delle informazioni contenute negli archivi al 
fine del conseguimento degli obiettivi del progetto OUTCOME NATIONAL NETWORK; 

 predisporre un report epidemiologico di sintesi da inserire nella Relazione al Parlamento 
2015 su dati 2013/2014. 

Per i Dipartimenti delle Dipendenze che utilizzano la piattaforma MFP, la procedura di 
estrazione dei dati avviene secondo le usuali modalità di tele-assistenza con l’operatore che garantisce 
l’ordinaria assistenza, solo dopo formale autorizzazione. 

In relazione a quanto premesso sarà necessario fornire l’autorizzazione all’estrazione, con 
procedura informatica automatica e in forma completamente anonima (evitando quindi qualsiasi dato 
identificativo), delle informazioni socio-demografiche e cliniche, per singolo soggetto, relative 
all’utenza assistita dalle Unità Operative dei Dipartimenti delle Dipendenze nell’anno 2013-2014. 

Il progetto prevede una durata temporale di 24 mesi a partire dalla data indicata nella 
comunicazione formale di “Avvio Attività” che è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Le attività da realizzare sono dettagliatamente esposte nel piano di lavoro del progetto e si 
prevede altresì che l’Area Vasta n.3 di Macerata sia in grado di fornire la perfetta efficienza della 
piattaforma MFP nonché della congruenza dei dati in essa contenuti. 

Si rende necessario pertanto: 
 l’attivazione di una assistenza informatica con la ditta CIDITECH (azienda che ha 

realizzato il software) per garantire la funzionalità della piattaforma MFP; 
 l’acquisto di idonea strumentazione informatica; 
 l’attivazione di procedure di selezione per il conferimento di un nuovo incarico relativo alla 

figura professionale di assistente sociale:  
 per durata di anni 2 a partire dalla data di sottoscrizione dell’incarico  
 per compenso al lordo di ogni onere €.8.995,00 

La figura sopra richiesta sarà impegnata nel supporto:  
a) per la realizzazione di un’adeguata gestione dei flussi informativi nell’ottica del 

progetto; 
b)  alla rilevazione ed elaborazione dati attraverso sistemi informativi specifici 

(MFP); 
c)  alla redazione e trasmissione di report epidemiologici ed in modo specifico; 
d)  alla valutazione dell’efficacia degl’interventi. 

Si prevede pertanto il seguente piano di spesa operativo: 
a)canone assistenza ciditech __________   n. conto 05.11.02.01.01__      _____€ 3.500,00 

b)incarico assistente sociale ___________ n. conto 05.17.01.03.03         _€ 8.995,00 
c) materiale informatico _______________ n. conto 01.02.02.07.04                    € 1.071,02 

Il costo totale, pari all’ammontare del finanziamento concesso di €.13.566,02, sarà 
contabilizzato al Bilancio Economico 2013 per i costi da sostenere nell’anno in corso e nel Bilancio 
Economico 2014 per i costi che saranno sostenuti nell’esercizio di competenza e precisamente 
all’autorizzazione AV3ALTRO/2013/38/19 con centro d’imputazione n0950999. 
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Il D.D.P. di Macerata e Camerino dell’ASUR Marche Area Vasta n. 3 sede di Macerata ha tra i suoi 
obiettivi fondamentali la realizzazione di azioni di prevenzione riguardante il consumo/abuso di  
sostanze stupefacenti. 
Il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha la necessità di 
affrontare la tematica in oggetto con particolare riferimento su tutto il territorio nazionale. 

 

 Esito dell’istruttoria. 
Premesso quanto sopra  

si propone: 
1) di approvare, ora per allora, il piano di spesa operativo del progetto Net Outcome 2012 

prosecuzione del progetto Outcome, già  approvato con determina n. 294 del 26 marzo 2010; 
2) di dare atto che ai sensi dell’art. 2, punto 6 della succitata convenzione risulta possibile 

proseguire le attività progettuali nel tempo fino ad una durata di 24 mesi (dal 01/03/2013 fino al 
28/02/2015); 

3) di prendere atto del finanziamento omnicomprensivo disposto ed autorizzato con Decreto del 
Capo del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore 
di questa Area Vasta n.3 di Macerata - per sostenere le spese di realizzazione del progetto “Net 
Outcome 2012”; 

4) di dare atto che ai fini della prosecuzione delle attività progettuali i necessari finanziamenti 
possono essere attinti come segue:   
a. la 1° tranche, pari al 50% del finanziamento complessivo, è stata già erogata come indicato 

nella comunicazione del controllo di gestione in data 09/08/2013, a firma del Resp. Del 
Controllo di Gestione; 

b. la 2° tranche, pari al restante 40% del finanziamento complessivo, verrà erogata, a fronte di 
valutazione positiva da parte del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri delle  dei risultati raggiunti e dell’invio del rendiconto finanziario che 
attesti il completo utilizzo del budget assegnato con la 1° tranche; 

c. il restante 10 % del finanziamento verrà erogato dopo la presentazione della rendicontazione 
finale di risultato e finanziaria (dopo il periodo biennale) e a fronte della valutazione positiva 
da parte del Dipartimento; 

d. in caso di non completo utilizzo della prima quota erogata potrà essere detratta la quota 
equivalente al valore non speso in occasione dell’erogazione della 2° tranche; 

e. le spese possono essere legittimate per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di 
progetto e corredate da documenti che hanno valore probatorio; 

f. le spese sostenute, verranno rimborsate come risultanti dai rendiconti finanziari corredati da 
idonea documentazione probatoria (fatture, note di debito, ricevute fiscali, ecc) in copia 
conforme. 

5) di autorizzare la prosecuzione delle attività connesse al progetto e formalmente avviate il     
01/03/2013 con durata fino al 28/02/2015; 
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6) di imputare i costi pari complessivamente ad euro 13.566,02 all’autorizzazione di spesa n. 
AV3ALTRO/2013/38/19 e di contabilizzare gli stessi come segue:  

a) canone assistenza ciditech __________  n. conto 05.11.02.01.01__     __€ 3.500,00 
b) incarico assistente sociale _________________n. conto 05.17.01.03.03 _€ 8.995,00 

c) materiale informatico ________________        n. conto 01.02.02.07.04   € 1.071,02 
 

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

8) di autorizzare le attività previste dal progetto e meglio descritte nel documento istruttorio; 
9)  di trasmettere la presente determina al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i; 
  

10) di trasmettere il presente atto al Responsabile Amministrativo dei Dipartimenti Territoriali, al 
Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse Umane, al Servizio Territoriale Dipendenze 
Patologiche ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

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

 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE F.F. DI AREA DIPARTIMENTALE 
 

- ALLEGATI - 
 


