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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
280/AV4
DEL
13/04/2018
Oggetto: Proroga Protocollo D'Intesa per la gestione integrata del Centro Diurno di
Accoglienza per giovani in situazione di dipendenza patologica anno 2018

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.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;
VISTE le attestazioni dei Dirigenti Bilancio e Controllo di Gestione;

-DETERMINA1. di prorogare il Protocollo d’Intesa approvato con determina del Direttore Area Vasta 4 n. 249 del
05/04/2017 per la gestione integrata del Centro Diurno di Accoglienza per giovani in situazione
di dipendenza patologica in trattamento presso l’UOC STDP Area Vasta 4;
2. di dare atto che la proroga del Protocollo d’Intesa avrà durata dal 01.01.2018 al 31.12.2018;
3. di dichiarare che il presente atto ha natura programmatoria e non comporta oneri di spesa a
carico del bilancio dell’ASUR;
4. 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 LR 26/96 e smi;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96
e s.m.i..
Il Direttore Area Vasta n. 4
Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 06 pagine. Nessun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC SERVIZIO TERRITORIALE DIPENDENZE PATOLOGICHE)
Normativa 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";

-

Legge 18 febbraio 1999, n. 45 “Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze”

-

Legge 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;

-

D.P.C.M. 14 Febbraio 2001: “Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”;

-

DPCM 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

-

Legge 125/2001: “Legge quadro in materia di alcol e dei problemi alcol correlati”;

-

L.R. n. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

-

DGR 747/2004: “Adozione del riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze
patologiche”;

-

DGR 1534/2013 “Modifica ed integrazione della DGR 747/04 - Riordino del sistema regionale
dei servizi per le dipendenze patologiche”

-

DGR 1221/2015: "Approvazione dello schema di accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la
Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle
Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR
Marche riguardanti le prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con
dipendenze patologiche"

-

Determina del Direttore Area Vasta 4 n. 249 del 05/04/2017 “Approvazione Protocollo d’Intesa
per la gestione integrata del Centro Diurno di Accoglienza per giovani in situazione di
dipendenza patologica anno 2017”
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Motivazione
Con determina del Direttore Area Vasta 4 n. 249 del 05/04/2017 è stato approvato l’ultimo Protocollo
d’Intesa per la gestione integrata del Centro Diurno di Accoglienza per giovani in situazione di
dipendenza patologica in trattamento dell’UOC STDP Area Vasta 4 con validità fino al 31.12.2017.
Con nota n. 58220 del 30.11.2017 il Direttore dell’ASUR Area Vasta 4, in riscontro alla nota n. 57177
del 24.11.2017 del Comune di Fermo, proponeva la proroga del predetto Protocollo d’Intesa nella
medesima sede e ai medesimi patti e condizioni per tutto l’anno 2018, al fine di non interrompere i
programmi personalizzati di contrasto alla tossicodipendenza programmati a favore dei giovani accolti
nel centro a Porto San Giorgio, nelle more di una nuova definizione.

Rispettivamente con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Fermo n. 404 del 28.12.2017 e
Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 16.01.2018 del Comune di Porto San Giorgio è stata
recepita la proroga fino al 31.12.2018.
Con il presente atto si intende quindi approvare la proroga del predetto Protocollo d’Intesa per la
gestione integrata del Centro Diurno di Accoglienza per soggetti in trattamento del STDP ASUR Area
Vasta 4 dal 01.01.2018 al 31.12.2018.

La presente determina ha natura programmatoria e pertanto non comporta direttamente oneri di spesa
a carico del bilancio dell’ASUR. I costi derivanti dagli inserimenti saranno previsti con successivi atti
nell’anno corrente e saranno resi compatibili con il budget 2018 quando assegnato.

Per le ragioni sopra esposte si propone al Direttore di Area Vasta, il seguente schema di determina:
1. di prorogare il Protocollo d’Intesa approvato con determina del Direttore Area Vasta 4 n. 249 del
05/04/2017 per la gestione integrata del Centro Diurno di Accoglienza per giovani in situazione
di dipendenza patologica in trattamento presso l’UOC STDP Area Vasta 4;
2. di dare atto che la proroga del Protocollo d’Intesa avrà durata dal 01.01.2018 al 31.12.2018;
3. di dichiarare che il presente atto ha natura programmatoria e non comporta oneri di spesa a
carico del bilancio dell’ASUR;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della
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Legge 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96 e smi;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96
e s.m.i..

Il Direttore UOC STDP
Dott.ssa Gianna Sacchini

L’istruttore
Dott.ssa Francesca Pieragostini

I Dirigenti UOC Bilancio e UO Controllo di Gestione
Si attesta, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, che il presente atto ha natura
programmatoria e non comporta oneri di spesa a carico del bilancio dell’ASUR.
Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore di Area Vasta
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente UO Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI Nessuno
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