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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 88/AV3 DEL 24/01/2018  

      
Oggetto: APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE TAVOLO INTERISTITUZIONALE 
DENOMINATO “UNITI CONTRO LE DROGHE” 

 
 

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 della U.O. “Contabilità e Bilancio” e della U.O.  Servizio 
Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

- Di recepire, approvandolo espressamente, l’allegato protocollo d’intesa da sottoscrivere tra 
la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Macerata, il Comune di Macerata e il Comune 
di Civitanova Marche, la Procura della Repubblica di Macerata, l’Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche, l’Università di Macerata, l’Università di Camerino, gli Ambiti territoriali 
sociali della provincia di Macerata, i Dipartimenti Dipendenze Patologiche  dell’Area Vasta 
3-Asur Marche sedi di Macerata, Camerino e di Civitanova Marche, le Comunità 
Terapeutiche della Cooperativa Sociale PARS “Pio Carosi” Onlus, la Comunità Terapeutica 
“Croce Bianca” e “Opera Pia Miliani” della Cooperativa Sociale “Berta ‘80” di San Severino 
Marche, l’Associazione GLATAD Onlus di Tolentino che gestisce la Comunità Terapeutica 
Diurna “Zero”, le Associazioni di Volontariato “La Rondinella” di Corridonia, “Con Nicola, 
oltre il deserto di indifferenza” di Macerata e “Parsifal” Onlus di Civitanova Marche, la 
Questura di Macerata, il Comando Provinciale Carabinieri Di Macerata, il Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza di Macerata, avente ad oggetto “Uniti contro le 
droghe”con validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione di tutte le parti; 

- Di nominare il dr. Gianni Giuli quale responsabile della esecuzione della  convenzione; 

- Di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa;  
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- Di trasmettere la presente determina al collegio sindacale a mente 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 ai sensi 
dell’art. 4 della Legge 412/91ed è efficace dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio 
informatico ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

  IL DIRETTORE  
      DELL’AREA VASTA N. 3 
        Dr. Alessandro Maccioni 

 
 

Per il parere infrascritto: 
 
 
U.O. “CONTROLLO DI GESTIONE” E U.O. “CONTABILITA’ E 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 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 8 pagina di allegati  
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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: 

 
 Premesso che “il fenomeno della dipendenza da sostanze stupefacenti, dal gioco 
d’azzardo nonché dall’alcool stanno assumendo, anche nella provincia di Macerata, diverse e 
più pericolose connotazioni, sia per la sempre maggiore diffusione di nuove dipendenze, sia 
per la costante tendenza all’abbassamento dell’età del primo contatto dei ragazzi con le 
sostanze stupefacenti e con le altre cause di dipendenza, fino a coinvolgere anche le fasce pre-
adolescenziali “. 

Considerato che, per la complessità e la rilevanza delle problematiche relative alle 
dipendenze patologiche e all’uso di sostanze stupefacenti tra i ragazzi, l’intervento di 
prevenzione e contrasto da realizzare in ambito provinciale richiede un più efficace 
coordinamento tra l’attività educativa svolta dalle Istituzioni scolastiche e quelle delle altre 
Istituzioni volte sempre ad arginare il fenomeno sopra citato. 

Per questo motivo in data 17.11.2012 è stato stipulato un atto di intesa tra gli Enti 
partecipanti al Tavolo interistituzionale “Uniti contro le droghe”, al quale hanno partecipato i 
responsabili dei DDP di Civitanova e Macerata-Camerino,  proprio per la realizzazione di 
azioni di prevenzione  attraverso: 

- Lo sviluppo di ulteriori forme di collaborazione interistituzionale nel settore 
dell’informazione e della formazione, con specifici progetti destinati ai giovani, alle 
famiglie ed allo stesso corpo docente  

- L’integrazione di servizi di controllo da parte delle Forze dell’Ordine presso le scuole, al 
fine di “intercettare e reprimere i fenomeni criminali connessi allo spaccio di sostanze 
stupefacenti e ad impedire il consumo delle predette sostanze da parte dei giovani”. 
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 Consapevoli dell’importanza del fenomeno della dipendenza da sostanze stupefacenti, 
dal gioco d’azzardo nonché dall’alcool, essendo scaduto l’accordo del 17.12.2012, il Direttore 
del Dipartimento del DDP di questa Area Vasta ,Dr. Gianni Giuli, nel ritenere positiva 
l’iniziativa che ha prodotto risultati apprezzabili e soddisfacenti, ha richiesto per le vie brevi di 
continuare nel percorso intrapreso mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo che 
definisca gli obiettivi, le attività e i ruoli di ciascun partecipante. Il protocollo di intesa, 
sostanzialmente sovrapponibile a quello precedente, costituendone una prosecuzione, è 
riportato in allegato ed ha anch’esso validità triennale.  

Per tutto quanto sopra premesso   
si propone 

 

- Di recepire, approvandolo espressamente, l’allegato protocollo d’intesa da sottoscrivere tra 
la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Macerata, il Comune di Macerata e il Comune 
di Civitanova Marche, la Procura della Repubblica di Macerata, l’Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche, l’Università di Macerata, l’Università di Camerino, gli Ambiti territoriali 
sociali della provincia di Macerata, i Dipartimenti Dipendenze Patologiche  dell’Area Vasta 
3-Asur Marche sedi di Macerata, Camerino e di Civitanova Marche, le Comunità 
Terapeutiche della Cooperativa Sociale PARS “Pio Carosi” Onlus, la Comunità Terapeutica 
“Croce Bianca” e “Opera Pia Miliani” della Cooperativa Sociale “Berta ‘80” di San Severino 
Marche, l’Associazione GLATAD Onlus di Tolentino che gestisce la Comunità Terapeutica 
Diurna “Zero”, le Associazioni di Volontariato “La Rondinella” di Corridonia, “Con Nicola, 
oltre il deserto di indifferenza” di Macerata e “Parsifal” Onlus di Civitanova Marche, la 
Questura di Macerata, il Comando Provinciale Carabinieri Di Macerata, il Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza di Macerata, avente ad oggetto “Uniti contro le 
droghe”con validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione di tutte le parti; 

- Di nominare il dr. Gianni Giuli quale responsabile della esecuzione della  convenzione; 

- Di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa;  

- Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a mente 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 ai sensi 
dell’art. 4 della Legge 412/91ed è efficace dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio 
informatico ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                    
          Dott.ssa Barbara Marucci 
   
   



 
 
                    

 

Impronta documento: 47A2847541AEB5588D2EA8AA2DCB373018282B4F 

(Rif. documento cartaceo E34A2F3AE78CA30A9DD412BA3AEE658B94763B2F, 14/02/AV3TERR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 88/AV3 

Data: 24/01/2018 

IL DIRIGENTE U.O.C. DIREZIONE                                 IL DIRETTORE DEL DIPERTIMENTO 
AMMINISTRATIVA TERRITORIALE                                 DIPENDENZE PATOLOGICHE                         
             Dr. Alberto Carelli                                                                  Dr. Gianni Giuli 
                

 
- ALLEGATI - 

 
n. 8 pag. - protocollo d’intesa 


