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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1369/AV3 DEL 11/10/2017  

      

Oggetto: APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL 

DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE AREA VASTA 3, IL COMUNE DI 

MACERATA E L’ASSOCIAZIONE GRUPPO UMANA SOLIDARIETA’ G. PULETTI.  

DETERMINAZIONI 

 
 

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di recepire, approvandolo espressamente, il protocollo d’intesa da sottoscrivere con il Comune di Macerata e 

l’Associazione Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti (GUS), avente oggetto “la collaborazione, a titolo non 

oneroso, tra le Parti firmatarie al fine di garantire una migliore presa in carico ed una corretta 

informazione sanitaria per la cura e la gestione della salute dei beneficiari accolti nell’ambito dei progetti 

gestiti dal Comune di Macerata e dal GUS, nonché dei beneficiari affetti da dipendenze patologiche”, valido 

dalla data della sottoscrizione fino al 31/12/2019; 

2. di dare atto che dall’adozione della presente determinazione non derivano per l’Area Vasta oneri di spesa;  

3. di trasmettere la presente determina al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 ed è efficace dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio informatico ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto alla U.O.C. Direzione Amministrativa Dipartimenti territoriali ed al 

Dipartimento Dipendenze Patologiche per il seguito di competenza. 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3 

Dr. Alessandro Maccioni 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento si attesta che dal presente provvedimento non deriva 

alcuna spesa 
 

 Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli  Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 Normativa 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". 

- Legge 30 marzo 2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” 

- Decreto Legislativo n° 286 del 25/07/1998 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 

- 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. 

- DGRM 1534/13 “Modifica ed integrazione della DGR 747/04 - Riordino del sistema regionale dei 

servizi per le dipendenze patologiche” 

 

 

 Motivazione:  

Premesso che:  

« sul territorio del Comune Macerata sono presenti progetti di accoglienza rivolti a richiedenti e titolari di 

protezione internazionale ed umanitaria; 

« la realizzazione del progetto “MaceratAccoglie” è affidata all’Associazione Gruppo Umana Solidarietà G. 

Puletti di Macerata; 

« il Comune di Macerata e l’Associazione G.U.S. hanno segnalato un recente incremento di casi di soggetti 

richiedenti o titolari di protezione internazionale ed umanitaria che presentano problematiche legate ad 

uso, abuso e dipendenza da sostanze legali e illegali, nonché ad altri comportamenti di addiction quali il 

gioco d’azzardo patologico; 

« nella stragrande maggioranza dei casi i soggetti richiedenti o titolari di protezione internazionale non sono 

in possesso di sufficienti informazioni in merito alle possibili conseguenze derivanti dalla detenzione e 

dall’utilizzo di sostanze, né dal punto di vista normativo, né da quello socio-sanitario;  

« l’accoglienza, la presa in carico e la ritenzione in trattamento di soggetti provenienti da altri Paesi che 

presentano problemi di abuso o dipendenza da parte del Dipartimento Dipendenze Patologiche presenta 

spesso ostacoli di carattere logistico derivante dalle differenze linguistiche e culturali. 

 

Il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3 ASUR Marche ha tra i suoi obiettivi la 

realizzazione di azioni di prevenzione riguardante il consumo/abuso di alcol e sostanze stupefacenti. 

Il Comune di Macerata e l’Associazione G.U.S. hanno la necessità di affrontare la tematica in oggetto con 

particolare riferimento alla prevenzione della diffusione di stili di vita a rischio tra richiedenti e titolari di 

protezione internazionale ed umanitaria. 

Il Dipartimento Dipendenze Patologiche, il Comune di Macerata e l’Associazione G.U.S. intendono promuovere 

una collaborazione, a titolo non oneroso, al fine di garantire una migliore presa in carico ed una corretta 

informazione sanitaria per la cura e la gestione della salute dei beneficiari accolti nell’ambito dei progetti gestiti 

dal Comune di Macerata e dall’Associazione G.U.S.. 

In particolare, si intende: 

- individuare modalità di raccordo e collaborazione tra gli enti in relazione all’accoglienza, alla presa in carico e 

all’elaborazione ed attuazione dei percorsi terapeutici da parte del Dipartimento Dipendenze Patologiche di 

soggetti richiedenti o titolari di protezione internazionale ed umanitaria con problematiche di abuso o dipendenza, 

attraverso un confronto costante su casi specifici volto ad elaborare soluzioni condivise;  
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- realizzare interventi di prevenzione in favore di beneficiari in carico all’associazione G.U.S., comprendenti 

momenti formativi e produzione di materiale informativo multilingue; 

- organizzare omenti formativi congiunti tra il personale del Comune di Macerata, del Dipartimento Dipendenze 

Patologiche e dell’associazione G.U.S. .  

 

Consapevoli dell'importanza e della necessità di realizzare, nel rispetto delle reciproche competenze, una serie di 

interventi di prevenzione, informazione e formazione tali da permettere di incidere al meglio sulle problematiche 

descritte in premessa, il  Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, il Comune di Macerata e l’Associazione 

G.U.S. hanno condiviso un protocollo d’intesa, riportato in allegato, che ha validità dalla data della stipula fino al 

31/12/2019 e che definisce gli obiettivi generali condivisi dalle parti, le attività che saranno messe in atto per 

raggiungerli e il ruolo che sarà ricoperto da ciascun Ente.  

 

 Esito dell’istruttoria. 

 

Premesso quanto sopra si propone: 

1. di recepire, approvandolo espressamente, il protocollo d’intesa da sottoscrivere con il Comune di 

Macerata e l’Associazione Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti (GUS), avente oggetto “la 

collaborazione, a titolo non oneroso, tra le Parti firmatarie al fine di garantire una migliore presa in 

carico ed una corretta informazione sanitaria per la cura e la gestione della salute dei beneficiari accolti 

nell’ambito dei progetti gestiti dal Comune di Macerata e dal GUS, nonché dei beneficiari affetti da 

dipendenze patologiche”, valido dalla data della sottoscrizione fino al 31/12/2019; 

2. di dare atto che dall’adozione della presente determinazione non derivano per l’Area Vasta oneri di spesa;  

3. di trasmettere la presente determina al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 ed è efficace dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio informatico ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto alla U.O.C. Direzione Amministrativa Dipartimenti territoriali ed al 

Dipartimento Dipendenze Patologiche per il seguito di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE U.O.C. IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DIPENDENZE PATOLOGICHE 

 Dott. Alberto Carelli Dr. Gianni Giuli 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

allegato n. 1. n.4 pag. - protocollo d’intesa  

 
 


