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Numero: 1428/AV3 

Data: 29/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1428/AV3 DEL 29/11/2018  

      

Oggetto: ATTUAZIONE D.G.R.M. n. 33 del 22/01/2018  PER L’UTILIZZO DELLA QUOTA 

DEL BIENNIO 2018-2019 DEL D.D.P. DELL’AREA VASTA n. 3. 

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; 

 

ATTESO che il dirigente ha dichiarato che gli oneri da esso derivanti trovano capienza nei 

finanziamenti disposti dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 33 del 20/06/2016 e nelle risorse messe a 

disposizione da questa Area Vasta per la compartecipazione ai progetti, finalizzati alla realizzazione di 

manifestazioni legate alla prevenzione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1.) Di approvare espressamente il documento istruttorio allegato al quale ci si riporta integralmente; 

2.) di prendere atto che: 

a) le quote del budget per l’anno 2018 per i Programmi delle Aree Vaste dell’ASUR in materia di 

dipendenze di cui alla D.G.R.M. n. 33 del 22/01/2018, ripartite con Decreto del Dirigente 

Politiche Sociali e Sport n. 32-SPO del 13/03/2018, prevedono per l’Area Vasta n. 3 un importo 

pari € 143.869,97; 

b) le quote del budget per l’anno 2019 per i Programmi delle Aree Vaste dell’ASUR in materia di 

dipendenze di cui alla D.G.R.M. n. 33 del 22/01/2018, ripartite con Decreto del Dirigente 

Politiche Sociali e Sport n. 32-SPO del 13/03/2018, prevedono per l’Area Vasta n. 3 un importo 

pari € 143.869,97; 

c) per l’utilizzo di tali fondi ciascun DDP implementa un programma di Dipartimento biennale su 

Area Vasta; tutti i programmi devono essere realizzati secondo le modalità previste nella D.G.R. 

n. 33 del 22/01/2018 allegato n. 3; 

d) il Comitato del D.D.P. dell’Area Vasta 3 ha individuato ed approvato nella seduta del 

28/02/2018 le azioni finalizzate al contrasto delle criticità nel settore delle dipendenze 

patologiche nel territorio dell’Area Vasta n.3, che erano state condivise con l’Assemblea 
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dipartimentali nella seduta del 02/02/2018; il Programma biennale del DDP Area Vasta 3 è stato 

trasmesso a mezzo PEC alla Regione Marche in data 28/02/2018 (Prot. 

0023250|28/02/2018|ASURAV3|MCSERT|P|2.190.10). 

e) La Regione Marche, con Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport n. 78-SPO del 

24/04/2018, ha approvato l’Avviso Pubblico di invito a presentare progetti attuativi dei 

Programmi Territoriali delle Aree Vaste ASUR in materia di dipendenze patologiche; 

f) L’Area Vasta 3, ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui al Decreto 78/SPO/2018, ha presentato in 

data 18/05/2018 (Prot. 0053127|18/05/2018|ASURAV3|AFFGEN|P) la candidatura del 

Dipartimento Dipendenze Patologiche alla realizzazione di n° 2 azioni che compongono il 

Programma dell’Area Vasta 3, nello specifico: 

- Azione 1: “Staff in Area Vasta” 

- Azione 14 “Progettazione, coordinamento e acquisto beni e servizi per la realizzazione di 

interventi di prevenzione”. 

g) La Regione Marche, con Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport n. 126-SPO del 

25/06/2018 ha approvato la graduatoria dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso di cui al 

Decreto 78/SPO/2018. 

h) La Regione Marche, con Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport n. 169-SPO del 

30/08/2018 ha assegnato, impegnato e liquidato le risorse relative ai Programmi delle Aree Vaste 

dell’ASUR in materia di dipendenze di cui alla D.G.R.M. n. 33 del 22/01/2018. Il Dipartimento 

Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3 è risultato aggiudicatario delle seguenti azioni e 

risorse: 

Area di intervento Azione Anno 

Contributo fondi 

DGR 33/2018 

(80%) 

Compartecipazione 

Area Vasta 3 

(20%) Totale Azione 

Organizzazione e 

risorse umane 
Staff in Area Vasta 

2018 € 4.930,05 € 1.232,52 € 6.162,57 

€
 1

2
.3

2
5

,1
4

 

2019 € 4.930,05 € 1.232,52 € 6.162,57 

Interventi di strada 

sanitari finalizzati 

alla prevenzione ed 

alla riduzione del 

danno 

Progettazione, 

coordinamento e acquisto 

beni e servizi per la 

realizzazione di interventi 

di prevenzione 

2018 € 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 

€
 5

0
.0

0
0

,0
0

 

2019 € 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 

TOTALE € 49.860,10 € 12.465,04 € 62.325,14 

 

3.) di affidare ai S.T.D.P. dell’Area Vasta 3 la realizzazione dei progetti meglio descritti nel 

documento istruttorio; 

4.) di autorizzare il piano di spese relativo alle azioni contenute nelle progettazioni, che dovranno 

essere realizzate direttamente dai S.T.D.P. dell’Area Vasta n. 3, ciascuno per le attività progettuali 

assegnate; 
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5.) di dare mandato alla U.O.C. Acquisti e logistica di procedere agli acquisti dei beni e servizi di cui 

ai progetti indicati che dovranno essere specificati dal Direttore del STDP, Dott. Gianni Giuli; 

6.) di sottoscrivere la Convenzione con l'Accademia di Belle Arti di Macerata, attività del Programma 

dipartimentale delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 3 progetto Unità Mobile 

Territoriale, la quale, acclusa alla presente determina, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

7.) di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento sono coperti per l’80% dai fondi 

messi a disposizione dalla D.G.R. n. 33/2018 ed erogati all’ASUR con Decreto del Dirigente 

Regione Marche n. 169-SPO del 30/08/2018 e per il 20% dal cofinanziamento dell’Area Vasta 3 

(che troverà copertura all’interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 

del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 09/08/2018 e per l’anno 2019 sarà 

coerente e economicamente compatibile con le disponibilità del budget che verrà assegnato per 

l’anno 2019), criterio previsto dalla D.G.R. n. 33/2018 come essenziale per l’accesso ai relativi 

fondi, che impegna l’ASUR Area Vasta 3: 

- per l’anno 2018, per la quota di € 6.232,52 

- per l’anno 2019, per la quota di € 6.232,52 

8.) di dare atto che i progetti approvati avranno durata fino al 31/12/2019 e la quota del 30% a saldo 

sarà erogata successivamente al 31/12/2019 e dietro presentazione di rendicontazione tecnica ed 

economica, da inviare alla Regione Marche entro il 31/01/2020; 

9.) di dare atto che la DGR 33 del 22/01/2018 prevede che le quote assegnate coprano “le spese 

sostenute dagli enti beneficiari dalla data di assegnazione delle risorse al 31/12/2019. Per le 

eventuali attività in corso, cui si intende garantire la continuità, la copertura delle relative spese 

sostenute è estesa dal 01/01/2018.”. Per i progetti “Staff in Area Vasta” e “Progettazione, 

coordinamento e acquisto beni e servizi per la realizzazione di interventi di prevenzione”,  

approvati dalla Regione Marche, è stata prevista la realizzazione di azioni in continuità con le 

precedenti annualità, pertanto saranno coperte le spese sostenute tra il 01/01/2018 e il 31/12/2019.    

10.) 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.; 

11.) di trasmettere la presente determina al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

12.) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Integrazione Socio-Sanitaria dell’Asur, all’U.O.C. 

Controllo di Gestione, Bilancio, Direzione Amministrativa Territoriale, Gestione Risorse Umane e 

al Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 3 per il seguito di competenza. 

 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

Dott. Alessandro MACCIONI 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2018 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 

09/08/2018 e per l’anno 2019 sarà coerente e economicamente compatibile con le disponibilità del budget che 

verrà assegnato per l’anno 2019. 

 

 

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

 Sig. Paolo GUBBINELLI  Dr.ssa Lucia EUSEBI 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

E DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE 

 

 Normativa ed atti di riferimento 

 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); 

 L. 328/00: (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); 

 D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza); 

 L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale); 

 L.R. 17/2011 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);  

 D.G.R.M.  n. 747/04 (Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 

patologiche); 

 Determina n. 28/D.G. del 28/01/2006 (Attuazione 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); 

 D.G.R.M. 1534/13 (Modifica ed integrazione della DGR 747/04 - Riordino del sistema regionale dei 

servizi per le dipendenze patologiche); 

 Determina n. 356/D.G. del 05/06/2014 (Recepimento della DGRM n. 1534 del 11/11/2013 - Modifica ed 

integrazione della DGR 747/04 - Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 

patologiche); 

 D.G.R.M. n. 33 del 22/01/2018 (Attuazione DGR 747/2004 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di 

ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione, e cura delle dipendenze 

patologiche – Anni 2018 e 2019 - € 2.350.000,00); 

 Decreto del Dirigente Politiche Sociali e Sport n. 32-SPO del 13/03/2018 (Attuazione DGR 33/2018 – 

Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. €  

2.350.000,00 – Anni 2018 e 2019. Annullamento del Decreto 15/SPO/2018); 

 Decreto del Dirigente Politiche Sociali e Sport n. 78-SPO del 24/04/2018 (Attuazione DGR 33/2018 – 

Avviso pubblico: invito a presentare progetti attuativi dei Programmi territoriali delle aree vaste ASUR 

per la prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni 2018 e 2019); 

 Decreto del Dirigente Politiche Sociali e Sport n. 96-SPO del 24/05/2018 (Modifica del decreto 

78/SPO/2018 – Avviso pubblico: invito a presentare progetti attuativi dei Programmi territoriali delle 

aree vaste ASUR per la prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni 

2018 e 2019. – Programma territoriale dell’ASUR Area Vasta 3). 

 Decreto del Dirigente Politiche Sociali e Sport n. 110/SPO del 08/06/2018 (Attuazione DGR 33/2018: 

Avviso pubblico - Invito a presentare progetti attuativi dei Programmi territoriali delle Aree Vaste ASUR 

per la prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni 2018 e 2019 – 

Nomina della Commissione di valutazione dei Programmi); 

 Decreto del Dirigente Politiche Sociali e Sport n. 126-SPO del 25/06/2018 (Attuazione DGR 33/2018 – 

Approvazione dei progetti attuativi dei Programmi territoriali delle aree vaste ASUR per la prevenzione, 

cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni 2018 e 2019); 
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 Decreto del Dirigente Politiche Sociali e Sport n. 169-SPO del 30/08/2018 (Assegnazione impegno 

liquidazione Attuazione DGR 33/2018 – Assegnazione, impegno di spesa e liquidazione dei contributi per 

i progetti attuativi dei Programmi territoriali delle Aree Vaste ASUR per la prevenzione, cura e 

riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni 2018 e 2019). 

 

 

 Motivazione: 

 

La D.G.R.M. n. 747/04, recante l’istituzione nella Regione Marche dei Dipartimenti per le 

Dipendenze Patologiche, prevede che ogni DDP abbia un budget annuo finalizzato alla realizzazione 

d’interventi di contrasto delle dipendenze patologiche.   

Per gli anni 2018 e 2019, la Regione Marche con D.G.R. n. 33 del 22/01/2018, ha stabilito che il 

Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche  di ciascuna Area Vasta elabori, approvi e 

trasmetta alla Regione Marche il programma biennale 2018-2019 delle attività in materia di 

dipendenze patologiche da svolgere sul proprio territorio di competenza. 

La Regione Marche ha proposto di destinare € 1.570.000,00 per finanziare i singoli Programmi 

relativi al biennio 2018-2019 da suddividere tra i cinque Dipartimenti dell’ASUR Marche in base ai 

criteri di ripartizione indicati nello stesso provvedimento.  

Con Decreto del Dirigente Politiche Sociali e Sport n. 32-SPO del 13/03/2018 sono stati ripartiti i 

fondi tra le Aree Vaste, secondo i criteri dettati dalla D.G.R. n. 33 del 22/01/2018 allegato n. 3, e 

all’Area Vasta n. 3 risultano assegnati per l’annualità 2018 € 143.869,97e per l’annualità 2019 €  

143.869,97, per un totale di € 287.739,94. 

Tali risorse saranno utilizzate per affrontare le criticità rilevate in sede di Assemblea in data 

02/02/2018 e recepite nel Programma Dipartimentale di Area Vasta n. 3 deliberato ed approvato dal 

Comitato nella seduta del 28/02/2018 e a mezzo PEC alla Regione Marche in data 28/02/2018 (Prot. 

0023250|28/02/2018|ASURAV3|MCSERT|P|2.190.10).  

Ai fini dell’accesso ai fondi della D.G.R.M. n. 33 del 22/01/2018 allegato n. 3 e nel rispetto delle 

relative indicazioni, la Regione Marche, esaminati i Programmi delle Aree Vaste, ha approvato con 

Decreto del Dirigente Politiche Sociali e Sport n.  del 78-SPO del 24/04/2018 un Avviso Pubblico di 

invito a presentare progetti attuativi delle singole azioni di ciascun Programma Territoriale d’Area 

Vasta. 

Il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3, in continuità con le azioni direttamente 

realizzate nelle precedenti annualità, ha elaborato e sottoposto alla Direzione d’Area Vasta la propria 

proposta attuativa relativamente a n° 2 azioni del Programma dell’Area Vasta 3, nello specifico: 

- Azione 1 - Staff in Area Vasta 

- Azione 14 - Progettazione, coordinamento e acquisto beni e servizi per la realizzazione di 

interventi di prevenzione 

In data 18/05/2018 (Prot. 0053127|18/05/2018|ASURAV3|AFFGEN|P)  l’Area Vasta 3 ha presentato 

alla Regione Marche, ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui al Decreto 78-SPO del 24/04/2018,  la 

candidatura del Dipartimento Dipendenze Patologiche alla realizzazione delle due azioni. 

La Regione Marche, con Decreto del Dirigente Politiche Sociali e Sport n. 110/SPO del 08/06/2018, 

ha nominato la Commissione interna preposta alla valutazione delle proposte pervenute e 

successivamente, con Decreto del Dirigente Politiche Sociali e Sport n. 126/SPO del 25/06/2018, ha 

approvato le relative graduatorie d’Area Vasta. Relativamente alle azioni “Staff in Area Vasta” e 
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“Progettazione, coordinamento e acquisto beni e servizi per la realizzazione di interventi di 

prevenzione” le proposte attuative del Dipartimento Dipendenze Patologiche sono risultate essere le 

uniche presentate ed hanno conseguito i seguenti punteggi riportati all’allegato 1 del Decreto: 

 

 

Area 

Di 

Intervento Presentazione progetto 

PARAMETRI                                                                                                                                                       

A. Coerenza con la programmazione 

regionale (DGR 33/2018)  peso 50% 

PARAMETRI                                                                           

B. Efficacia potenziale 

peso 50% 

Totale 

Coerenza del 

progetto 

proposto con 

gli obiettivi 

della DGR 

33/2018 

Coerenza del 

progetto 

proposto con il 

Programma di 

Area Vasta 

Qualità del 

progetto:                       

rete, risorse 

umane, 

esperienza, 

indicatori di 

risultato 

Risorse 

finanziarie 

impegnate 

Efficacia 

potenziale 

del progetto 

rispetto alle 

finalità 

Organizzazione e risorse 

umane 
Staff in Area Vasta AV 3 10 20 10 6 50 96 

Area interventi di strada 

sanitari finalizzati alla 

prevenzione ed alla 

riduzione del danno 

Progettazione, coordinamento 

e acquisto beni e servizi per la 

realizzazione di interventi di 

prevenzione AV 3 

8 20 10 6 50 94 

Con Decreto del Dirigente Politiche Sociali e Sport n. 169/SPO del 30/08/2018 la Regione Marche ha 

provveduto ad impegnare, assegnare e liquidare le risorse relative all’attuazione dei Programmi 

Territoriali di Area Vasta da parte di tutti gli enti risultati aggiudicatari ai sensi dell’Avviso Pubblico di 

cui al Decreto 78/SPO/2018.  

La D.G.R.M. n. 33/2018 prevede che la Regione finanzi i progetti ai singoli enti titolari fino all’80% del 

costo, individuando come imprescindibile il cofinanziamento dei costi, nella misura minima del 20%, da 

parte del soggetto attuatore: l’Area Vasta 3 pertanto si impegna a compartecipare con una  quota 

complessiva pari ad € 12.465,04, così suddivisi: 

- Azione “Staff in Area Vasta” – annualità 2018:  € 1.232,52; 

- Azione “Staff in Area Vasta” – annualità 2019:  € 1.232,52; 

- Azione “Progettazione, coordinamento e acquisto beni e servizi per la 

realizzazione di interventi di prevenzione” – annualità 2018:  € 5.000,00; 

- Azione “Progettazione, coordinamento e acquisto beni e servizi per la 

realizzazione di interventi di prevenzione” – annualità 2019:  € 5.000,00; 

Si riporta di seguito l’articolazione delle azioni assegnate al Dipartimento Dipendenze Patologiche 

dell’Area Vasta 3 con i relativi costi: 

Area di 

intervento 
Azione Voci di costo 

Importi  

Anno 2018 Anno 2019 TOTALE 

Organizzazione 

e risorse umane 
Staff in Area 

Vasta 

Prestazioni aggiuntive personale tecnico e 

infermieristico (Civitanova Marche-Macerata-

Camerino) 

€ 4.930,05 

 

€ 4.930,05 
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Spese per materiali di consumo e utenze € 632,52 € 632,52 

Spese per utilizzo mezzo aziendale € 600,00 € 600,00 

TOTALE AZIONE: € 6.162,57 € 6.162,57 € 12.325,14 

DI CUI: 

Contributo fondi DGR 33/2018 (80%)  € 4.930,05 € 4.930,05 € 9.860,10 

Compartecipazione Area Vasta 3 (20%) € 1.232,52 € 1.232,52 € 2.465,04 

  

Area di 

intervento 
Azione Voci di costo 

Importi  

Anno 2018 Anno 2019 TOTALE 

Interventi di 

strada sanitari 

finalizzati alla 

prevenzione ed 

alla riduzione  

del danno 

Progettazione, 

coordinamento 

e acquisto beni e 

servizi per la 

realizzazione di 

interventi di 

prevenzione 

Partnership Accademia delle Belle Arti di Macerata € 2.000,00 € 2.000,00  

Prestazioni aggiuntive (15 dipendenti, Civitanova 

Marche-Macerata-Camerino) 
€ 11.952,70 € 11.952,70 

Preservativi, Gadget di vario genere, Pubblicazioni 

(Opuscolo Informativo Multilingue sulle Sostanze, opuscolo 
su tema alcol e adolescenti), Rinnovo hosting e domini, 

Stampa Schede Contatto, Brochure, Locandine e Manifesti 

€ 11.047,30 € 11.047,30 

TOTALE AZIONE: € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 

DI CUI: 

Contributo fondi DGR 33/2018 (80%): € 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 

Compartecipazione Area Vasta 3 (20%): € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 

 

 

Tutte le attività di prevenzione sopra descritte saranno integrate con quelle previste dai tavoli inter-

istituzionali fra gli enti pubblici e del privato sociale coinvolti nel contrasto del fenomeno della 

dipendenza patologica giovanile nel territorio della provincia di Macerata. 

 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Premesso quanto sopra,  

si propone 

 

1.) Di approvare espressamente il documento istruttorio allegato al quale ci si riporta integralmente; 

2.) di prendere atto che: 

a) le quote del budget per l’anno 2018 per i Programmi delle Aree Vaste dell’ASUR in materia di 

dipendenze di cui alla D.G.R.M. n. 33 del 22/01/2018, ripartite con Decreto del Dirigente 

Politiche Sociali e Sport n. 32-SPO del 13/03/2018, prevedono per l’Area Vasta n. 3 un importo 

pari € 143.869,97; 
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b) le quote del budget per l’anno 2019 per i Programmi delle Aree Vaste dell’ASUR in materia di 

dipendenze di cui alla D.G.R.M. n. 33 del 22/01/2018, ripartite con Decreto del Dirigente 

Politiche Sociali e Sport n. 32-SPO del 13/03/2018, prevedono per l’Area Vasta n. 3 un importo 

pari € 143.869,97; 

c) per l’utilizzo di tali fondi ciascun DDP implementa un programma di Dipartimento biennale su 

Area Vasta; tutti i programmi devono essere realizzati secondo le modalità previste nella D.G.R. 

n. 33 del 22/01/2018 allegato n. 3; 

d) il Comitato del D.D.P. dell’Area Vasta 3 ha individuato ed approvato nella seduta del 

28/02/2018 le azioni finalizzate al contrasto delle criticità nel settore delle dipendenze 

patologiche nel territorio dell’Area Vasta n.3, che erano state condivise con l’Assemblea 

dipartimentali nella seduta del 02/02/2018; il Programma biennale del DDP Area Vasta 3 è stato 

trasmesso a mezzo PEC alla Regione Marche in data 28/02/2018 (Prot. 

0023250|28/02/2018|ASURAV3|MCSERT|P|2.190.10). 

e) La Regione Marche, con Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport n. 78-SPO del 

24/04/2018, ha approvato l’Avviso Pubblico di invito a presentare progetti attuativi dei 

Programmi Territoriali delle Aree Vaste ASUR in materia di dipendenze patologiche; 

f) L’Area Vasta 3, ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui al Decreto 78/SPO/2018, ha presentato in 

data 18/05/2018 (Prot. 0053127|18/05/2018|ASURAV3|AFFGEN|P) la candidatura del 

Dipartimento Dipendenze Patologiche alla realizzazione di n° 2 azioni che compongono il 

Programma dell’Area Vasta 3, nello specifico: 

- Azione 1: “Staff in Area Vasta” 

- Azione 14 “Progettazione, coordinamento e acquisto beni e servizi per la realizzazione di 

interventi di prevenzione” 

g) La Regione Marche, con Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport n. 126-SPO del 

25/06/2018 ha approvato la graduatoria dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso di cui al 

Decreto 78/SPO/2018. 

h) La Regione Marche, con Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport n. 169-SPO del 

30/08/2018 ha assegnato, impegnato e liquidato le risorse relative ai Programmi delle Aree Vaste 

dell’ASUR in materia di dipendenze di cui alla D.G.R.M. n. 33 del 22/01/2018. Il Dipartimento 

Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3 è risultato aggiudicatario delle seguenti azioni e 

risorse: 

Area di intervento Azione Anno 

Contributo fondi 

DGR 33/2018 

(80%) 

Compartecipazione 

Area Vasta 3 

(20%) Totale Azione 

Organizzazione e 

risorse umane 
Staff in Area Vasta 

2018 € 4.930,05 € 1.232,52 € 6.162,57 

€
 1

2
.3

2
5

,1
4

 

2019 € 4.930,05 € 1.232,52 € 6.162,57 

Interventi di strada 

sanitari finalizzati 
Progettazione, 

coordinamento e acquisto 
2018 € 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 

€
 

5
0

.0

0
0

,0

0
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alla prevenzione ed 

alla riduzione del 

danno 

beni e servizi per la 

realizzazione di interventi 

di prevenzione 

2019 € 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 

TOTALE € 49.860,10 € 12.465,04 € 62.325,14 

3.) di affidare ai S.T.D.P. dell’Area Vasta 3 la realizzazione dei progetti meglio descritti nel 

documento istruttorio; 

4.) di autorizzare il piano di spese relativo alle azioni contenute nelle progettazioni, che dovranno 

essere realizzate direttamente dai S.T.D.P. dell’Area Vasta n. 3, ciascuno per le attività progettuali 

assegnate;  

5.) di dare mandato alla U.O.C. Acquisti e logistica di procedere agli acquisti dei beni e servizi di cui 

ai progetti indicati che dovranno essere specificati dal Direttore del STDP, Dott. Gianni Giuli; 

6.) di sottoscrivere la Convenzione con l'Accademia di Belle Arti di Macerata, attività del Programma 

dipartimentale delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 3 progetto Unità Mobile 

Territoriale, la quale, acclusa alla presente determina, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

7.) di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento sono coperti per l’80% dai fondi 

messi a disposizione dalla D.G.R. n. 33/2018 ed erogati all’ASUR con Decreto del Dirigente 

Regione Marche n. 169/SPO del 30/08/2018 e per il 20% dal cofinanziamento dell’Area vasta 3 

(che troverà copertura all’interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 

del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 09/08/2018 e per l’anno 2019 sarà 

coerente e economicamente compatibile con le disponibilità del budget che verrà assegnato per 

l’anno 2019), criterio previsto dalla D.G.R. n. 33/2018 come essenziale per l’accesso ai relativi 

fondi, che impegna l’ASUR Area Vasta 3: 

- per l’anno 2018, per la quota di € 6.232,52 

- per l’anno 2019, per la quota di € 6.232,52; 

8.) di dare atto che i progetti approvati avranno durata fino al 31/12/2019 e la quota del 30% a saldo 

sarà erogata successivamente al 31/12/2019 e dietro presentazione di rendicontazione tecnica ed 

economica, da inviare alla Regione Marche entro il 31/01/2020; 

9.) di dare atto che la DGR 33 del 22/01/2018 prevede che le quote assegnate coprano “le spese 

sostenute dagli enti beneficiari dalla data di assegnazione delle risorse al 31/12/2019. Per le 

eventuali attività in corso, cui si intende garantire la continuità, la copertura delle relative spese 

sostenute è estesa dal 01/01/2018.”. Per i progetti “Staff in Area Vasta” e “Progettazione, 

coordinamento e acquisto beni e servizi per la realizzazione di interventi di prevenzione”,  

approvati dalla Regione Marche, è stata prevista la realizzazione di azioni in continuità con le 

precedenti annualità, pertanto saranno coperte le spese sostenute tra il 01/01/2018 e il 31/12/2019.    

10.) 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.; 

11.) di trasmettere la presente determina al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
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12.) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Integrazione Socio-Sanitaria dell’Asur, all’U.O.C. 

Controllo di Gestione, Bilancio, Direzione Amministrativa Territoriale, Gestione Risorse Umane e 

al Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 3 per il seguito di competenza. 

 

 
 I Responsabili del Procedimento 
 Dott. Stefano Stoccuto 
 

 Dott.ssa Barbara Marucci 

 

 

 

 Il Dirigente U.O.C. Il Direttore del Dipartimento  

 Direzione Amministrativa Territoriale Dipendenze Patologiche A.V. n.3 
 Dott. Alberto CARELLI Dr. Gianni GIULI 

 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Convenzione tra Accademia Belle Arti e Asur Marche Area Vasta 3 
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CONVENZIONE  
 

tra 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA - rappresentata dal Presidente Evio Hermas Ercoli, d’ora in poi 
denominata “Accademia”  

e 

ASUR Area Vasta n. 3 - rappresentata dal Direttore dell’Area Vasta 3 Dott. Alessandro MACCIONI 
 

premesso  

 che l’ Area Vasta n. 3 è interessata alla produzione ed allo sviluppo di prodotti multimediali inerenti la 

specifica e qualificata linea istituita dal Progetto “Stammi Bene”; 

 che l’Accademia intende continuare a svolgere tale attività (a prosecuzione delle attività svolte negli anni 

precedenti che hanno dato qualificati risultati); 

vista 

   la D.G.R. Marche n. 33/2018 che, tramite l’assegnazione di apposite risorse economiche, ha garantito la 

continuità agli interventi di strada tra i quali le attività  programmate dal progetto “Stammi bene”, 

autorizzate dall’Area Vasta n.3 con Determina del quale questo documento costituisce allegato. 

preso atto 

 del parere già espresso dal Consiglio Accademico; 

 del parere già espresso dal Consiglio di Amministrazione;  

 della continua e proficua collaborazione avviata con profitto dal 2011 ad oggi;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE: 

 
ARTICOLO 1  
(Premesse) 



Convenzione tra ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA e ASUR MARCHE AREA VASTA 3– MACERATA 
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Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, concorrendo a formare 

la vincolante volontà delle parti. 

 

ARTICOLO 2 
(Oggetto) 

L'Area Vasta n.3 è interessata allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di cui all’art. 6 poiché in linea 

con le attività programmatiche previste dal progetto “Stammi Bene”. 

L’Accademia per ottemperare alle esigenze scientifiche e di formazione relative alle aree disciplinari di 

riferimento provvederà alla realizzazione di materiale artistico e di un allestimento, presso un luogo da definire, 

dove verranno esposte/proiettate le opere realizzate.  

 
ARTICOLO 3  
(Referenti) 

Il Dr. Gianni GIULI, in rappresentanza dell’Area Vasta n.3, concorderà con il direttore dell’Accademia Prof.ssa 

Paola TADDEI, in rappresentanza del Consiglio Accademico, il progetto e le attività da realizzare in forza 

della presente convenzione nel rispetto delle linee programmatiche riportate nel quadro relativo al 

PROGETTO “Stammi Bene” ex D.G.R. Marche n. 33/2018 autorizzato dall’Area Vasta n.3 con la Determina 

del quale questo documento costituisce allegato. 

 

 

ARTICOLO 4 
(Importi finanziati) 

L’Area Vasta n.3 s’impegna ad erogare i fondi all’Accademia a titolo di rimborso dei costi che la stessa 

sosterrà per garantire la realizzazione delle attività di cui all’art. n. 6. 

L’importo totale ammonta a € 4.000,00 (quattro mila euro) comprensivo di tutti gli oneri, obblighi e/o 

gravami di qualsiasi natura (a titolo esemplificativo oneri previdenziali, spese di funzionamento ed altri). Ogni altro 

eventuale onere aggiuntivo derivante da disposizioni di legge o regolamentari è a carico dell’Accademia. 

Per ottemperare alle esigenze scientifiche e di formazione concernente le aree di riferimento, l’Accademia 

provvederà ad individuare gli studenti o ex studenti e i tutor ai quali saranno riconosciute le attribuzioni 

economiche secondo le normative in materia e disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti dell’Accademia 

senza che ciò comporti l’insorgere di rapporti diretti di qualsiasi natura con l’ASUR Marche Area Vasta n.3.   

 
ARTICOLO 5 

(Erogazioni e restituzione fondi) 

L’importo di cui all’articolo 4 sarà corrisposto all’Accademia in due distinte soluzioni per un importo pari ad 

€ 2.000,00 ciascuna, una per l’annualità 2018 e l’altra per l’annualità 2019, successivamente alla stipula della 

presente convenzione, mediante versamento da effettuare all’ Accademia delle Belle Arti – iban IT95 D060 5513 

4010 0000 0018 062. 
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L’Accademia si obbliga a riconsegnare all’ASUR Area Vasta 3, la parte dei fondi indicata all’art. 4 

eventualmente non utilizzate alla scadenza prevista dall’art. 9. La restituzione avverrà mediante versamento da 

parte dell’Accademia su conto corrente che verrà comunicato, con separata nota, dai competenti uffici dell’ASUR, 

unitamente all’esatto ammontare del residuo da restituire.   

 

 

 

ARTICOLO 6 
(Attività-Adempimenti-Riservatezza) 

L’Accademia si impegnerà a:  

 produrre e consegnare materiali artistici inerenti le tematiche relative al progetto “Stammi Bene”; 

 collaborare alla presentazione del materiale artistico attraverso mostra o evento speciale; 

 individuare tutor per supporto, definizione e supervisione dell’attività di realizzazione del materiale di 

cui sopra, per presenziare eventuali interventi nelle scuole secondarie del progetto "Stammi Bene" 

dedicati alla prevenzione, per realizzare mostre o eventi speciali dedicati alla loro diffusione nella 

popolazione; 

 osservare secondo le indicazioni del DDP, e dove necessario anche con il consenso degli interessati, 

tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali inerenti alle attività 

istituzionali concernenti il progetto del DDP; 

 realizzazione di attività e prodotti inerenti il format "In-Dipendenze”, contenitore multi-linguaggio 

per favorire una presa di coscienza sociale riguardo le marginalità legate alla dipendenza e 

alla sofferenza psicofisica. Progettazione, allestimento, realizzazione e promozione evento. 

 

 
          ARTICOLO 7 
         (Copyright) 

Resta inteso che sui risultati (opere dell’ingegno prodotti multimediali e/o altro), prodotti dalle attività 

previste, graverà la riserva del copyright da parte degli enti gestori del progetto “Stammi Bene” e dunque la 

facoltà di utilizzo esclusivo (tutti i diritti che permettono di autorizzare o meno l’utilizzo dell’opera, compresa la 

modifica, nonché di trarne benefici di qualsiasi natura) fatto salvo il diritto morale da riconoscere all’autore e cioè 

il diritto alla paternità dell’opera. Copia di tali opere dovranno essere consegnate all’Area Vasta nei formati che ne 

garantiscano la conservazione e l’utilizzo. 

 

ARTICOLO 8 
(Rendicontazione) 
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L’Accademia dovrà trasmettere al Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n.3 entro un 

mese dalla data di scadenza dello stesso o comunque entro eventuali termini perentori e secondo i modi previsti 

nella D.G.R. Marche n. 33/2018  - una rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti ed un report sui risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nonché la formale consegna dei prodotti multimediali.  

La rendicontazione ed i report dovranno assumere la veste formale di autocertificazione e l’Area Vasta n. 3 

si riserva il diritto di indicare all’Accademia le forme, le modalità e i criteri di rendicontazione secondo le modalità 

richieste dai competenti uffici dell’ASUR e della Regione Marche. 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 9 
(Disposizioni finali) 

La convenzione avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione al 31.12.2019. La presente convenzione è 

redatta in duplice originale e saranno conservati agli atti delle sedi amministrative degli enti sottoscrittori.  

 

Sottoscritto in Macerata, li _____________ 

 

  

 

Il Presidente del C. di Amministrazione                                   Azienda Sanitaria Unica Regionale 
           di Belle Arti Di Macerata  Il Direttore dell’Area Vasta 3  
         (Prof. Evio Hermas Ercoli) (Dr. Alessandro Maccioni) 

            ___________________ ________________________ 
 

 

 

 

 

 


