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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 765/AV3 DEL 29/05/2013  
      

Oggetto: ATTUAZIONE DGRM 1215 DEL 01/08/2012. ATTIVAZIONE PROGETTO 
SPERIMENTALE PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI PERSONE 
SVANTAGGIATE TOSSICODIPENDENTI DEL D.D.P. DI CIVITANOVA MARCHE. 

 
 

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; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al finanziamento 
utilizzato; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prendere atto della avvenuta nomina del Dr. Mario G. Loredano De Rosa a responsabile del 

procedimento ai fini della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dei progetti di 

inclusione socio-lavorativa del Dipartimento delle Dipendenze  Patologiche di Civitanova 

Marche, giusta determina  del Direttore Generale dell’Asur Marche n. 826/ASURDG del 

05.11.2012. 

2. Di prendere e dare atto che l’Area Vasta 3 riveste la qualifica di “Ente promotore” e “Ente 

gestore” della procedura di attivazione dei  tirocini formativi relativi ai progetti di inclusione 

socio-lavorativa di cui al punto che precede. 

3. Di prendere e dare atto della attivazione, a decorrere dal giorno 01/03/2013, di  n. 3 tirocini 

formativi in favore di assistiti del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Civitanova per i 

quali si è proceduto alla sottoscrizione delle  convenzioni con i soggetti ospitanti secondo lo 

schema-tipo di cui alla determina n. 561/ASURDG/2011, come segue: 
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- Asur Marche – Area Vasta 3 e Soc. Coop. Sociale Cocco Bill avente sede in  Potenza Picena, 

via Umberto I n. 55 per  l’ attivazione di un tirocinio formativo in favore dell’assistito C.A. il  

cui nominativo  è riportato nella scheda anagrafica allegata (all.n.1) che per ragioni di 

riservatezza si sottrae alla pubblicazione. 

- Asur Marche – Area Vasta 3 e Casa di Riposo Oasi Ave Maria avente  sede in Loreto,   Via 

Leonessa 3 per  l’ attivazione di un tirocinio formativo in favore dell’assistito P.L il  cui 

nominativo  è riportato nella scheda anagrafica allegata (all.n.1) che per ragioni di 

riservatezza si sottrae alla pubblicazione. 

-  Asur Marche – Area Vasta 3 e Coop. soc. Il Nodo a r.l. avente sede in    Civitanova Marche,  

Via Regina Margherita per  l’ attivazione di un tirocinio formativo in favore dell’assistito 

R.S. il  cui nominativo  è riportato nella scheda anagrafica allegata (all.n.1) che per ragioni di 

riservatezza si sottrae alla pubblicazione. 

4. Di dare atto che la  durata di ciascun tirocinio è di 6 mesi, a decorrere dal 01/03/2013  con 

possibilità di rinnovo per uguale periodo,  previa valutazione da parte dell’equipe integrata 

dell’adeguatezza del progetto di tirocinio.  

5. Di dare atto che il contributo mensile ai  tirocinanti verrà erogato dall’ l’Area Vasta 3 nel rispetto 

delle indicazioni fornite dalla “Procedura per l’attivazione e la gestione degli interventi di 

inserimento socio-lavorativo” di cui alla determina n. 561/ASURDG del 20.06.2011, da  

intendersi interamente richiamata nel presente atto, per un importo lordo massimo mensile lordo 

di € 400,00/tirocinio.  

6. Di prendere e dare atto che  “tutor” e “case manager” dei tirocinanti è la dr.ssa Adalgisa Natalia, 

dipendente della Area Vasta 3, che svolgerà tale compito in attività aggiuntiva rispetto alla 

ordinaria attività di servizio, da ricompensare con la “quota tutor” di € 2.075,07 messa a 

disposizione dalla detrmina n. 826/ASUR 72012, previa varifica della resa del credito orario  

necessario per il pagamento. 

7. Di dare atto che alle aziende/soggetti ospitanti non verrà corrisposto alcun compenso o rimborso 

spese per l’attività oggetto della convenzione di cui al punto 3) che precede. 

8. Di dare atto che all’onere di spesa complessiva derivante dal presente atto di € 16.475,07 (di cui 

€ 14.400,00 per contributi mensili ai tirocinanti ed € 2.075,07 per l’attività del tutor), si farà 

fronte : 
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- per € 13.833,81 con le somme di cui al Decreto del Dirigente del  Servizio Politiche Sociali n. 

29/SP0  del 07/03/2013 

-  per € 2.641,26 con i fondi residui anno 2011 già erogati di cui al Decreto del Dirigente del  

Servizio Politiche Sociali n. 53/POL  del 30/05/2011 e Decreto SO5 n. 249 del 14.11.2008,  

autorizzazione di spesa AV3PERS n. 3 SUB 4, con imputazione  ai seguenti conti economici: 

- per il contributo mensile ai tirocinanti: conto economico n. 0517010101 e seguenti. 

- per la remunerazione del case manger/tutor: conto economico n. 0514010101 e seguenti. 

9. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.  17 della L.R. 26/96 

e smi, e al Direttore Generale dell’ASUR. 

10. 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.. 

11. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina rientra nel caso “altre tipologie”. 

 
   IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
            (Dr. Enrico Bordoni)  

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, 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 del Servizio Bilancio 
   (Dr. Paolo Gubinelli)     (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 
 
La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: B727CC2DF4EBCCD61000CDB22E2DE967F4F9D526 
(Rif. documento cartaceo 0B2EA6A076F9C85564F99E390B292E761C228002, 8/01/8A3CUPLP_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 765/AV3 

Data: 29/05/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(SEDE DI CIVITANOVA MARCHE:  DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE  - UFFICIO PRESTAZIONI) 

 

NORMATIVA 

Richiamati i seguenti atti: 

1. DGRM n. 1247 del 19/09/11 avente ad oggetto “Art. 3 LR n. 17/2011 - Nomina dei direttori di 

Area vasta. “, 

2. LEGGE REGIONALE n. 13/2003 e smi; 

3. D.P.R. 309/90 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”; 

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

patologiche”, 

5. DGRM n.  1472 del 27.10.2008 avente ad oggetto “Attuazione DGR n. 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 - euro 2.182.584,94.” , 

6. Decreto del Dirigente del Servizio politiche Sociali n. 249/S05 del 14.11.2008 con oggetto “ 

Attuazione DGR 1472 del 27.10.08 – Assegnazione ed impegno dei contributi ad organizzazioni 

pubbliche e del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche”, 

7. DGR n. 1725 del 29/11/2010 con oggetto: “Attuazione DGR 747/04- Definizione degli indirizzi  

di programmazione e dei criteri  di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto 

delle dipendenze patologiche ”, 

8. DGR n. 1646 del 07/12/2011 con oggetto: “Attuazione DGR 747/04- Definizione degli indirizzi  

di programmazione e dei criteri  di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto 

delle dipendenze patologiche ”, 

9. DGR n. 1215 del 01/08/2012 con oggetto: “Integrazione e modifica della DGR 1725/2010 e 

1646/2011 – Interventi d’inclusione socio-lavorativa a favore di persone svantaggiate 

tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento” 

 

ISTRUTTORIA 
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La Regione Marche con delibera di Giunta Regionale n. 1646/2011 ha definito gli indirizzi di 

programmazione delle risorse economiche - anno 2012 - destinate al contrasto delle dipendenze 

patologiche per un ammontare complessivo di € 2.332.332,78, di cui  € 141.590,36 per i progetti di 

inclusione socio-lavorativa in favore di persone svantaggiate tossicodipendenti. 

Successivamente, la DGRM  n. 1215 del 01/08/2012 ha fornito le modalità di utilizzo del fondo annuale 

di € 141.590,36. L’Asur Marche nell’adottare i criteri di cui alla citata delibera ha ripartito la somma di 

€ 141.590,36 fra i vari (DDP)  Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche dell’Asur Marche assegnando 

a quello di  Civitanova Marche la quota di € 13.833,81, giusta determina del Direttore Generale n. 

826/2012. 

Il Comitato di Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Civitanova Marche, nella seduta del giorno 

30.10.2012, ha approvato tre progetti di inclusione socio-lavorativa, le cui schede sono state trasmesse al 

Servizio Integrazione Socio-Sanitaria dell’Asur Marche per il successivo inoltro alla Regione Marche.  

I seguenti operatori economici hanno espresso disponibilità ad ospitare i tirocinanti: 

- la Cooperativa “Il Nodo” di Civitanova Marche si è resa disponibile ad accogliere  (in qualità di 

azienda - “soggetto ospitante”) n. 1  tirocinio con relativo accollo delle spese di copertura 

assicurativa INAIL  e  Responsabilità civile, 

-  la Coop.  “Cocco Bill”, di Porto Potenza Picena  si è resa disponibile ad accogliere  (in qualità di 

azienda - “soggetto ospitante”) n. 1  tirocinio con  relativo accollo delle spese di copertura 

assicurativa INAIL  e  Responsabilità civile, 

- la Casa di Riposo “Oasi Ave Maria” di Loreto  si è resa disponibile ad accogliere  (in qualità di 

azienda - “soggetto ospitante”) n. 1  tirocinio con  relativo accollo delle spese di copertura 

assicurativa INAIL  e  Responsabilità civile. 

La Regione Marche, con nota prot. 780043 del 19/11/2012, ha espresso parere favorevole  per l’utilizzo, 

nell’anno 2013, di fondi residui, ammontanti per il DDP di Civitanova Marche ad € 2.641,26 (già 

erogati).  

La Regione Marche, verificata la coerenza dei progetti aziendali con gli indirizzi di cui alla citata DGR,  

con Decreto  del Dirigente della P.O. Funzione di Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per 

l’Inclusione Sociale n. 29/SPO del 07/03/2013, ha liquidato ed erogato all’Asur Marche la somma di € 

141.590,36. 
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I tirocini lavorativi, che sono stati avviati a decorrere dal mese di marzo 2013, avranno durata semestrale 

con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 mesi. Il rinnovo verrà disposto, senza adozione di ulteriori atti, 

tenuto conto dell’adeguatezza del progetto di tirocinio alle esigenze del soggetto ed alla natura delle 

abilità e conoscenze da acquisire.  

L’ente promotore Area Vasta 3 verserà ai tirocinanti il contributo mensile nella misura proporzionale 

alla percentuale di presenza, in conformità a quanto previsto nella “Procedura sperimentale per 

l’attivazione e la gestione degli interventi di inserimento lavorativo” approvata con determina del 

direttore Generale n. 561/2011.  

La dr.ssa Adalgisa Natalia, dipendente dell’Asur-Marche Area Vasta 3, assumerà il ruolo di Case 

manager/tutor.  

Il sottoscritto responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la spesa 

presuntiva di € 16.475,07 (di cui € 14.400,00 per contributi mensili ai tirocinanti ed € 2.075,07 per la 

“quota tutor”) 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 e trova copertura mediante i 

fondi regionali ripartiti al DDP di Civitanova Marche  di cui al Decreto del Dirigente della P.O. 

Funzione di Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l’Inclusione Sociale n. 29/SPO del 

07/03/2013 e mediante fondi residui anno 2011 di cui al Decreto del Dirigente del  Servizio Politiche 

Sociali n. 53/POL  del 30/05/2011 e Decreto SO5 n. 249 del 14.11.2008  che ammontano ad € 2.641,26 

(già erogati), giusto parere espresso nella nota della Regione Marche prot n.780043/19.11.2012/R 

MARCHE/POL/P, autorizzazione di spesa AV3PERS n. 3 SUB 4. 

Tanto premesso e considerato che i Dirigenti proponenti, ciascuno per quanto di competenza, hanno 

dichiarato la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento 

nonchè la  sua regolarità procedurale, 

 
SI   PROPONE 

 
l’adozione di una determina come segue: 
 
 

1. Di prendere atto della avvenuta nomina del Dr. Mario G. Loredano De Rosa a responsabile del 

procedimento ai fini della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dei progetti di 

inclusione socio-lavorativa del Dipartimento delle Dipendenze  Patologiche di Civitanova 
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Marche, giusta determina  del Direttore Generale dell’Asur Marche n. 826/ASURDG del 

05.11.2012. 

2. Di prendere e dare atto che l’Area Vasta 3 riveste la qualifica di “Ente promotore” e “Ente 

gestore” della procedura di attivazione dei  tirocini formativi relativi ai progetti di inclusione 

socio-lavorativa di cui al punto che precede. 

3. Di prendere e dare atto della attivazione, a decorrere dal giorno 01/03/2013, di  n. 3 tirocini 

formativi in favore di assistiti del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Civitanova per i 

quali si è proceduto alla sottoscrizione delle  convenzioni con i soggetti ospitanti secondo lo 

schema-tipo di cui alla determina n. 561/ASURDG/2011, come segue: 

- Asur Marche – Area Vasta 3 e Soc. Coop. Sociale Cocco Bill avente sede in  Potenza Picena, 

via Umberto I n. 55 per  l’ attivazione di un tirocinio formativo in favore dell’assistito C.A. il  

cui nominativo  è riportato nella scheda anagrafica allegata (all.n.1) che per ragioni di 

riservatezza si sottrae alla pubblicazione. 

- Asur Marche – Area Vasta 3 e Casa di Riposo Oasi Ave Maria avente  sede in Loreto,   Via 

Leonessa 3 per  l’ attivazione di un tirocinio formativo in favore dell’assistito P.L il  cui 

nominativo  è riportato nella scheda anagrafica allegata (all.n.1) che per ragioni di 

riservatezza si sottrae alla pubblicazione. 

-  Asur Marche – Area Vasta 3 e Coop. soc. Il Nodo a r.l. avente sede in    Civitanova Marche,  

Via Regina Margherita per  l’ attivazione di un tirocinio formativo in favore dell’assistito 

R.S. il  cui nominativo  è riportato nella scheda anagrafica allegata (all.n.1) che per ragioni di 

riservatezza si sottrae alla pubblicazione. 

4. Di dare atto che la  durata di ciascun tirocinio è di 6 mesi, a decorrere dal 01/03/2013  con 

possibilità di rinnovo per uguale periodo,  previa valutazione da parte dell’equipe integrata 

dell’adeguatezza del progetto di tirocinio.  

5. Di dare atto che il contributo mensile ai  tirocinanti verrà erogato dall’ l’Area Vasta 3 nel rispetto 

delle indicazioni fornite dalla “Procedura per l’attivazione e la gestione degli interventi di 

inserimento socio-lavorativo” di cui alla determina n. 561/ASURDG del 20.06.2011, da  

intendersi interamente richiamata nel presente atto, per un importo lordo massimo mensile lordo 

di € 400,00/tirocinio.  
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6. Di prendere e dare atto che  “tutor” e “case manager” dei tirocinanti è la dr.ssa Adalgisa Natalia, 

dipendente della Area Vasta 3, che svolgerà tale compito in attività aggiuntiva rispetto alla 

ordinaria attività di servizio, da ricompensare con la “quota tutor” di € 2.075,07 messa a 

disposizione dalla detrmina n. 826/ASUR 72012, previa varifica della resa del credito orario  

necessario per il pagamento. 

7. Di dare atto che alle aziende/soggetti ospitanti non verrà corrisposto alcun compenso o rimborso 

spese per l’attività oggetto della convenzione di cui al punto 3) che precede. 

8. Di dare atto che all’onere di spesa complessiva derivante dal presente atto di € 16.475,07 (di cui 

€ 14.400,00 per contributi mensili ai tirocinanti ed € 2.075,07 per l’attività del tutor), si farà 

fronte : 

-  per € 13.833,81 con le somme di cui al Decreto del Dirigente del  Servizio Politiche Sociali n. 

29/SP0  del 07/03/2013 

-  per € 2.641,26 con i fondi residui anno 2011 già erogati di cui al Decreto del Dirigente del  

Servizio Politiche Sociali n. 53/POL  del 30/05/2011 e Decreto SO5 n. 249 del 14.11.2008,  

autorizzazione di spesa AV3PERS n. 3 SUB 4,con imputazione  ai seguenti conti economici: 

- per il contributo mensile ai tirocinanti: conto economico n. 0517010101 e seguenti. 

- per la remunerazione del case manger/tutor: conto economico n. 0514010101 e seguenti. 

9. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.  17 della L.R. 26/96 

e smi, e al Direttore Generale dell’ASUR. 

10. 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.. 

11. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina rientra nel caso “altre tipologie”. 

 
Il Coordinatore del Dipartimento Dipendenze                        Il Dirigente Ufficio Prestazioni 

                   Responsabile del procedimento     (Dr.ssa Cristiana Valerii) 

(Dr. Mario G.L. De Rosa)              
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- ALLEGATI - 

 
 
Allegato n.1 depositato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy 


