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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1333/AV3 DEL 08/11/2018  

      

Oggetto: APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE PROGETTO “BUILD THE FUTURE” 
 
 

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 - 

 

- Di recepire, approvandolo espressamente, il protocollo d’intesa – allegato al presente atto e sua parte 

integrante e sostanziale - tra la il Comune di Macerata e l’Area Vasta 3-Asur Marche, avente ad oggetto “Build 

the future”con validità a decorrere dalla data di stipula fino al 31.12.2019; 

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

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

- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;  

- Di trasmettere  il presente atto alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale ed al Dipartimento 

Dipendenze Patologiche per il seguito di competenza. 

 

   IL DIRETTORE  

      DELL’AREA VASTA N. 3 

        Dr. Alessandro Maccioni 
 

 
 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione            Il Dirigente del Servizio Bilancio 

            Paolo Gubbinelli                           Dr.ssa Lucia Eusebi 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

 

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 sati di tossicodipendenza”; 

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

 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. 

 

Proposta di provvedimento e motivazione: 

 

 Il Comune di Macerata  e l’Area Vasta 3, per il tramite del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, si 

sono incontrati al fine di rafforzare la prevenzione alle varie forme di dipendenze nelle giovani generazioni. Tale 

progetto “Build the future” si aggiunge al lavoro che il Comune di Macerata ha già intrapreso dal 2012 con il 

tavolo interistituzionale contro le droghe coordinato dalla Prefettura per la lotta alle dipendenze patologiche al 

quale il Dipartimento dell’Area Vasta 3 assicura un significativo contributo. 

Il Comune di Macerata ritiene, infatti, necessaria la collaborazione dello Staff di Prevenzione del Dipartimento 

delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3con figure come sociologo, comunicatore e assistente sociale, per 

il coordinamento e supervisione delle attività relative al progetto. 

 A tale scopo è stato concordato un protocollo, allegato alla presente determina, avente ad oggetto la 

collaborazione, a titolo non oneroso, tra le Parti firmatarie con l’obiettivo di garantire coordinamento delle attività 

di prevenzione, assicurare la scientificità degli interventi, potenziare il progetto “Emoji-me” già adottato dal DDP 

negli anni precedenti e creare un intervento mirato alle Scuole Secondarie di Primo Grado. 

  

Esito dell’istruttoria 

 

Premesso quanto sopra, ritenuto necessario ed opportuno procedere alla sottoscrizione del documento allegato, 

che il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata, Dr. Gianni Giuli, condivide in tutte le sue 

parti sottoscrivendo il presente atto, 

si propone 

 

- Di recepire, approvandolo espressamente, il protocollo d’intesa – allegato al presente atto e sua parte 

integrante e sostanziale - tra la il Comune di Macerata e l’Area Vasta 3-Asur Marche, avente ad oggetto “Build 

the future”con validità a decorrere dalla data di stipula fino al 31.12.2019; 
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- Di dare atto che dall’adozione della presente determinazione non derivano per l’Area Vasta oneri di spesa;  

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

- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;  

- Di trasmettere  il presente atto alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale ed al Dipartimento 

Dipendenze Patologiche per il seguito di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                    

          Dott.ssa Barbara Marucci 

   

 

      

    IL RESPONSABILE  U.O.C. DIREZIONE                                                           IL DIRETTORE DEL DIPERTIMENTO 

      AMMINISTRATIVA TERRITORIALE                                                                          DIPENDENZE PATOLOGICHE  A.V.3                                                                            

             Dr. Alberto Carelli                                                                                                            Dr. Gianni Giuli 

                

 

- ALLEGATI - 
 

- protocollo d’intesa 


