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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1022/AV5 DEL 26/07/2017  
      

Oggetto: Autorizzazione al ricovero comunitario di soggetto affetto da dipendenza 
patologica per gioco d’azzardo al di fuori del budget assegnato per i ricoveri fuori 
Regione ma all’interno del budget complessivo assegnato per i ricoveri comunitari. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 provvedimento; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1.   Di autorizzare il ricovero del sig. C.G., nato il 21/05/1967 presso la struttura residenziale, gestita dalla ASL  

di Torino 3, dal 20 al 28 maggio 2017, per effettuare il programma riabilitativo denominato “SIDECAR” 

“Comunità breve per giocatori d’azzardo patologici”. 

 

2.   Di imputare la spesa di Euro 1.125,00 al c.e. 05.05.100.101, aut. 22 sub 1, esercizio 2017, che presenta la 

necessaria disponibilità e di provvedere alla relativa liquidazione ed al relativo pagamento. 

 

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

 

4.    Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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5.  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i.., stante l’imminente inizio del programma terapeutico riabilitativo breve a carattere residenziale 

e la necessità di comunicare la segnalazione per l’inserimento entro il 10 maggio 2017.  

 

 

Il Direttore dell’Area Vasta 5 

(avv. Giulietta Capocasa) 

 

Per il parere infrascritto: 

 
Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio si attesta che il costo del presente atto è in linea con le 

disposizioni di cui alla DGRM 1640 del 27/12/2016 e darà rilevato al conto 05.05.10.01.01 del bilancio 2017. 
 

 

 

Il Responsabile del Bilancio f.f. 

(dott. Cesare Milani) 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 

(dott. Alessandro Ianniello) 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. cinque  pagine e nessun allegato. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Direzione Amministrativa Territoriale) 

 

• Normativa di riferimento 

 

- Deliberazione della Giunta Regionale Marche n° 1221 del 30/12/2015 di 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 relativo alle prestazioni 

residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche. 
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- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n° 278 del 21/04/2016 di recepimento 

dell’Accordo Quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il CREA, l’ACUDIPA e 

l’ASUR Marche determinazioni. 

 

 

� Motivazione: 

- Dato atto che la Giunta Regionale delle Marche con deliberazione n° 1221 del 30/12/2015 per 

ciascuno degli anni 2016 e 2017 ha stanziato la cifra di Euro 8.741.712,98 per la spesa 

residenziale e semiresidenziale per tossicodipendenti e tossicodipendenti psichiatrici residenti 

nella Regione Marche. 

 

- Dato atto che il Direttore Generale dell’ASUR Marche con propria deliberazione n° 278 del 

21/04/2016 ha stabilito la somma di Euro 1.405.262,85 per i ricoveri residenziali e 

semiresidenziali regionali ed extraregionali di soggetti tossicodipendenti residenti nell’ambito del 

Dipartimento per le Dipendenze Patologiche dell’ Area Vasta 5. 

 

- Dato atto che il Direttore Generale dell’ASUR Marche con la medesima deliberazione n° 278 del 

21/04/2016 ha recepito e fatto proprio quanto stabilito nell’Accordo Quadro tra Regione Marche, 

ASUR Marche, CREA ed ACUDIPA in ordine al fatto che nel biennio 2016-2017 i flussi d’invio 

da parte di ciascun Dipartimento per le Dipendenze Patologiche presso strutture extraregionali 

devono essere contenuti nel limite del 10% del flusso complessivo. 

 

- Considerato che, in data 27/04/2016, il Direttore dell’Area Vasta 5, il Direttore del Dipartimento 

per le Dipendenze Patologiche (DDP) dell’Area Vasta 5 ed il Responsabile del Centro di 

Responsabilità di riferimento hanno sottoscritto il budget di Euro 700.262,86 per il Centro di 

Responsabilità Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Ascoli Piceno (STDP AP), per 

l’anno 2016. 

 

- Considerato che, ad oggi, non è ancora stato definito il budget per i ricoveri residenziali e 

semiresidenziali di soggetti affetti da dipendenza patologica e con doppia diagnosi psichiatrica, 

per l’anno 2017. 

 

- Considerato che, nelle more della definizione del budget dell’anno in corso, è prassi avere come 

parametro di riferimento il budget dell’anno precedente. 
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- Considerato che, ad oggi, per i ricoveri residenziali e semiresidenziali di soggetti affetti da 

dipendenza patologica e con doppia diagnosi sono stati impegnati Euro 540.214,16 da parte del 

STDP AP di cui Euro 107.758,26 per ricoveri extraregionali, per l’anno 2017. 

 

- Dato atto, quindi, che, ad oggi, gli impegni sono all’interno del budget complessivo dello scorso 

anno ma oltre il 10% stabilito per i ricoveri extraregionali, in virtù di ricoveri ancora in corso 

effettuati nelle due ultime annualità. 

 

- Dato atto che l’inserimento residenziale di cui si chiede l’autorizzazione con la presente proposta 

di determina è di brevissima durata, 9 giorni, e di altissima specializzazione, come da programma 

terapeutico agli atti del Servizio. 

 

- Dato atto che il Direttore del STDP AP, per quanto di sua competenza, ha già autorizzato 

l’inserimento del sig. C.G., nato il 21/05/1967 presso la struttura residenziale, gestita dalla ASL  

di Torino 3, dal 20 al 28 maggio 2017, per effettuare il programma riabilitativo denominato 

“SIDECAR” “Comunità breve per giocatori d’azzardo patologici”. 

 

- Vista la motivazione per la richiesta al trattamento del sig. C.G., nato il 21/05/1967 da parte dello 

Psicologo del STDP AP, dott. Andrea A. D’Alpa del 28/04/2017, agli atti del Servizio, dove, 

testualmente, si afferma che: “Viste le caratteristiche del progetto Sidecar, mirato anche a 

fornire uno sprint motivazionale a chi ha già intrapreso un percorso, caratteristiche che si 

sposano perfettamente con lo status psicologico dell’interessato e vista l’assenza di alternative di 

programmi simili all’interno del contesto regionale, se ne sottolinea la necessità di un 

programma di recupero e l’opportunità della scelta del servizio offerto dall’ ASL TO3. Si fa 

presente che il percorso Sidecar è di tipo residenziale e prevede una breve durata di nove giorni, 

dal 20/05/2017 al 28/05/2017”. 

 

- Stante anche l’imminente inizio del programma terapeutico riabilitativo breve a carattere 

residenziale e la necessità di comunicare la segnalazione per l’inserimento entro il 10 maggio 

2017. 

 

 

� Esito dell’istruttoria:  
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- Per tutti i motivi di cui sopra, si propone: 

 

1.   Di autorizzare il ricovero del sig. C.G., nato il 21/05/1967 presso la struttura residenziale, gestita dalla ASL  

di Torino 3, dal 20 al 28 maggio 2017, per effettuare il programma riabilitativo denominato “SIDECAR” 

“Comunità breve per giocatori d’azzardo patologici”. 

 

2.   Di imputare la spesa di Euro 1.125,00 al c.e. 05.05.100.101, aut. 22 sub , esercizio 2017, che presenta la 

necessaria disponibilità e di provvedere alla relativa liquidazione ed al relativo pagamento. 

 

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

 

4.    Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

5.  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.., stante l’imminente inizio del programma terapeutico riabilitativo breve a carattere residenziale e la 

necessità di comunicare la segnalazione per l’inserimento entro il 10 maggio 2017.  

 

Il Responsabile del procedimento 

(dott.ssa Valeria Saldari) 

Il Dirigente della Direzione Amministrativa 

Territoriale 

(dott. Marco Canaletti) 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Nessun allegato. 

 


