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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 132/ASURDG DEL 12/02/2013  
      

Oggetto: ASUR/AREA VASTA 2–APPROVAZ. ACCORDI CONTRA TT.CON STRUTT. 
ACCREDITATE GESTITE DALLE ASSOCIAZ.I "OIKOS ONLUS",  "IRS L'AURORA 
SOC.COOP." ED "EXODUS " -PRESTAZIONI EROGATE A PERS ONE CON DIPENDENZE 
PATOLOGICHE- ATTUAZIONE DGRM 1245/2012-  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

- . - . - 
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; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno 
per quanto di rispettiva competenza; 
 
VISTA  l'attestazione di spesa rilasciata dai Responsabili delle U.O. Gestione Economico-Finanziarie 
interessata dall'adozione del presente atto; 
 
CONSIDERATO  i poteri esercitati e di cui meglio alla Determina DGASUR n. 853 del 08.11.2012; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse al documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. prendere atto della D.G.R.M. n. 1245 del 06.08.12 “Approvazione dello schema di Accordo 

quadro per il triennio 2012-2014 tra la Regione Marche, il Coordinamento degli Enti 
ausiliari accreditati delle Marche e l’ASUR Marche, relativo alle prestazioni residenziali e 
semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche” e del suo recepimento 
con Determinazione del Direttore Generale ASUR n. 827 del 05.11.2012 “DGRM n.1245 
del 06/08/2012 – Recepimento dello schema di Accordo quadro per il triennio 2012-2014 
tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari accreditati delle 
Marche e l’ASUR Marche – determinazioni”; 

 
3. approvare, in esecuzione del punto 2, per il triennio 2012-2014 il rinnovo delle singole 

convenzioni tra l’Area Vasta 2 e le seguenti comunità:  
 
- Società Cooperativa Sociale IRS L’Aurora  di Grad ara (PU), gestore della sede 
operativa denominata “COMUNITÀ TERAPEUTICA DI MASSI GNANO – ANCONA”;  
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- Associazione “OIKOS ONLUS” di Jesi (AN), gestore delle sedi operative denominate 
“PROGETTO KAIROS” di Ancona - V. Flaminia n.82/83, “ALGOS COMUNITA’ 
REINSERIMENTO SOCIALE”  e “ALGOS COMUNITA’ TERAPEUTICA” entrambe di 
Castelplanio alla via Piagge Novali n. 8/9;  
 
- Fondazione “Exodus” di Milano con sede operativa denominata “CASA CRISTIANO” a 
Mazzangrugno di Jesi (An), Via Ripa Bianca, 1;  
 
per l’erogazione di prestazioni terapeutico riabilitative in regime residenziale e/o 
semiresidenziale a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, 
utilizzando lo schema di convenzione di cui al punto 2; 
 
4. dare atto che, in via generale, le convenzioni allegate al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale (allegato 1) spiegano effetti, quanto alla validità, per un triennio a 
decorrere dal 01/01/2012 e dalla medesima data a valere il presente atto quale ratifica 
dell’attività svolta medio tempore dalla struttura, nel periodo intercorrente tra la scadenza 
della precedente intesa e la data di sottoscrizione del presente accordo e l'erogazione delle 
prestazioni è rivolta sia ad utenti dell’Area Vasta 2 che a cittadini residenti nelle altre Aree 
Vaste regionali; 

 
5. dare atto che le convenzioni sono sottoscritte dal Direttore dell’Area Vasta 2, nella persona 

del Direttore Generale dell'ASUR Marche Dottor Piero Ciccarelli in virtù della propria 
Determinazione n. 853/08.11.2012 nonchè giusta delega rilasciata dal DGASUR com 
Determina n. 827/2012; 

 
6. Dare atto, per quanto esposto nell’istruttoria, che la spesa programmata complessiva 

derivante dal presente atto, riferita al solo periodo 01/01-31/12/12, sulla stima delle 
giornate utilizzate nell’anno 2011, tenuto conto della riduzione dell’1,5% ( DGR 1750/11), è 
determinata nell'ammontare massimo previsto con determina n. 827/ASURDG del 
05.11.2012 pari a € 1.585.269,49 comprensivo di Iva 4% se e in quanto dovuta, come 
meglio descritto nel documento istruttorio;  

 
7. dare atto che la spesa sarà imputata al conto economico n. 0505100101 “Acquisti di 

prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, 
psicotrope o da alcool” del Budget 2012 dell’ Area Vasta 2; 

 
8. di stabilire inoltre che la programmazione della spesa per gli anni di vigenza degli accordi 

successivi al 2012, sarà determinata annualmente in relazione ai limiti di budget stabiliti 
dalla Regione Marche;  

  
9. autorizzare gli inserimenti di pazienti dell'AV2, in regime residenziale e semiresidenziale, 

attraverso l'impegno di spesa il cui modello risulta allegato alle convenzioni, debitamente 
sottoscritto dai Responsabili dei STDP; 

  
10. dare atto che, ai sensi della DGRM n.1179 del 16.10.2006, la spesa derivante dalla 

sottoscrizione dell’accordo è a carico dell’ Area Vasta di residenza dell’assistito e i relativi 
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oneri saranno corrisposti alla condizione di fruizione delle prestazioni e graveranno nei 
conti sezionali delle rispettive sedi dell’ Area Vasta 2,  tramite il meccanismo della mobilità 
intraregionale;  

 
11. dare infine atto che i Coordinatori dei D.D.P., come individuati nel documento istruttorio e 

Responsabili del Presente Procedimento nella loro stessa qualità, sono tenuti a garanitre la 
corretta attuazione delle disposizioni contenute nei singoli accordi e sovrintendono lo 
svolgimento della relativa attività;  

 
12. dare atto che il presente atto determinativo non sarà soggetto a controllo da parte della 

Giunta Regionale Marche in quanto meramente applicativo di una deliberazione giuntale 
previa relativa all'accordo quadro, nella specie la D.G.R.M. n. 1245/2012;  

 
13. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
 
14. dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sistema atti-

web salute ed all’albo pretorio ASUR, ai sensi dell’art.28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO           IL DIRETTORE SANITARIO 
       (Dott. Alberto Carelli)                                                                (Dott. Giorgio Caraffa)  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(SEGRETERIA AV2 ARCHIVIO PROTOCOLLO E CONVENZIONI) 

 

Normativa ed atti di riferimento:  
- D.P.R. 309/90: “T.U. sulle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti…”; 
- L.R. 1/92. “Requisiti per l’iscrizione all’albo Regionale degli Enti Ausiliari”; 
- D.L.vo 502/92: “ Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 
- Atto d’intesa Stato – Regioni del 5/8/99: “Determinazione dei requisiti minimi standard 

per l’autorizzazione al funzionamento per l’accreditamento dei servizi privati di 
assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso”; 

- D.G.R. 1154/99: “ Attuazione art.6, 2° co della L. R.1/92 – Determinazione delle rette 
giornaliere per l’anno 1999, per l’assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti 
presso le Comunità terapeutiche operanti nel settore ”; 

- L.R. 20/00: “ Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, 
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio – 
sanitarie pubbliche e private”; 

- DGR 1880/00. “ Applicazione atto d’intesa Stato – Regioni del 05.08.99. Linee di 
indirizzo e forme di raccordo con la L.R.20/00 “ 

- DDS SAN n.17 del 14.02.01: “ Attuazione DGR 1880/00 – Riformulazione dell’Albo 
degli Enti Ausiliari” 

- DGR 747/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le 
Dipendenze Patologiche” 

- DGR 228/05: “ L.R. 1/92 - Aggiornamento urgente e transitorio delle rette di ricovero per 
l’assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le strutture terapeutiche 
operanti nel settore” 

- DGR 1179/06: “Integrazioni alla DGR 228/05 concernente “Aggiornamento urgente e 
transitorio delle rette di ricovero per l’assistenza riabilitativa di soggetti 
tossicodipendenti presso le strutture operanti nel settore”; 

- Determina del Direttore Generale ASUR del 27.04.06 n.254; 
- BUR Marche n.102 del 22.11.07: “L.3.20/00 – art.20 – Anagrafe dei soggetti 

accreditati”-  
- DGR 759/09: “DGR 747/04 – Aggiornamento urgente e transitorio delle rette di ricovero, 

per l’assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le strutture terapeutiche 
residenziali operanti nel settore”. 

- DGRM n. 154/09: “Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed 
organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche 
dell’ASUR“; 

- DGRM n. 1245 del 06.08.12: “Approvazione dello schema di Accordo quadro per il 
triennio 2012-2014 tra la Regione Marche, il Coordinamento degli Enti ausiliari 
accreditati delle Marche e l’ASUR Marche, relativo alle prestazioni residenziali e 
semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche”. 

- Determina DGASUR n. 827 del 05.11.12: “ DGRM 1245 del 06/08/12 – Recepimento 
dello schema di Accordo quadro per il triennio 2012-2014 tra la Regione Marche, il 
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Coordinamento regionale degli Enti ausiliari accreditati delle Marche e l’ASUR Marche – 
determinazioni.“ 

 
Preambolo:  
Si redige il presente documento istruttorio tenuto conto della documentazione afferente la 
materia pervenuta dai singoli Direttori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche di 
Ancona e di Jesi, rispettivamente Dott. Adriano Baldoni e Dott.ssa Rossella Italiano, che nella 
loro precipua qualità sottoscrivono la presente proposta di determinazione.  
 
Motivazioni:  
I Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze possono avvalersi, come previsto dall’art.115, 1°c. 
del DPR 309/90 e ss.mm., degli Enti che svolgono, senza fine di lucro, la loro attività, con 
finalità di prevenzione del disagio psico – sociale, assistenza, cura, riabilitazione e 
reinserimento del tossicodipendente. 
 
Il comma 2 dell’art.117 del DPR 309/90 e s.m.i. e il punto c) della D.G.R. n. 1179/06, 
precisano che: “L'esercizio delle attivita' di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti 
dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' 
subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.” 
 
La stipula della convenzione è, quindi, come da D.G.R.M. n. 1179/06 punti f) e g), ( che recita“la 
sottoscrizione dell’accordo non ne comporta la previsione di spesa a carico della Zona Territoriale che 
la sottoscrive, in quanto la stessa è sempre a carico della Zona Territoriale o ASL di residenza 
dell’assistito ed i relativi oneri sono corrisposti alla condizione di fruizione delle prestazioni; altresì, la 
Zona Territoriale può prevedere nell’accordo la riserva di alcuni posti per i suoi utenti e che, qualora i 
posti dovessero risultare inutilizzati per carenza di utenza, la Zona Territoriale nulla dovrà 
corrispondere alla struttura...) e da nota regionale del 7/7/05 prot. 14496, a firma congiunta del 
Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale ed Integrazione Socio Sanitaria della Regione Marche, 
(che parimenti recita “si ribadisce che per ogni Zona territoriale il convenzionamento con le strutture 
residenziali che insistono sul proprio territorio, purchè autorizzate e accreditate, si configura come atto 
dovuto, essenziale a perfezionare la procedura di accreditamento nella prospettiva di erogazione delle 
prestazioni a cittadini residenti fuori dal territorio zonale e regionale….”. ) di competenza dell’Azienda 
Sanitaria/Area Vasta ove insiste la sede operativa nella quale l’ente ausiliario svolge l’attività di 
riabilitazione e l’accordo sottoscritto ha effetto, oltre che tra la parti contraenti, anche nei confronti di 
tutte le aziende sanitarie del SSN. 
 
Nello specifico, nell'ambito del territorio dell'Area Vasta 2, insistono numero quattro strutture 
accreditate per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti tossicodipendenti in forma 
residenziale o semiresidenziale che sono le seguenti: 
 
Società Cooperativa Sociale IRS L’Aurora  di Gradara (PU), iscritta con provvedimento numero 
899 del 08.10.1990 all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari senza fine di lucro, per lo svolgimento di 
attività di cure e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche, quale gestore della sede 
operativa denominata “Comunità Terapeutica di Massignano – Ancona”, situata nel Comune di 
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Ancona – Via Massignano, 1 – accreditata senza prescrizioni con D.D.P.F. n. 257/AIR del 29/09/2011 
per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione ed educativo-assistenziali per tossicodipendenti in 
regime residenziale con una dotazione di n. 21 posti letto. Il Direttore Generale dell’ASUR, con 
Determina n. 698 del 26.05.2011, ha approvato il rinnovo della convenzione tra la ex Z.T. n.7 di Ancona 
e la Comunità Terapeutica “I.R.S. L’Aurora” Società Coop. Sociale di Gradara (PS). La suindicata 
determina è stata approvata dalla Giunta Regione Marche con deliberazione n. 19 del 09/01/2012; 
 
Associazione “OIKOS ONLUS” di Jesi (AN), con sede legale in Jesi Viale  dell’Industria n. 5,  
iscritta con provvedimento n. 97 del 19.05.05 all’Albo Regionale degli Enti Ausiliari senza fine di lucro, 
per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime 
residenziale e semiresidenziale, quale gestore della: 
� sede operativa denominata“PROGETTO KAIROS” di Ancona - V. Flaminia n.82/83,  per 
un numero di posti convenzionati pari a n.12 (dodici) unità in regime residenziale e n.15 (quindici) 
unità in regime semiresidenziale (8 diurni e 7 serali), accreditata con DDSPS n. 147/2003. Il Direttore 
Generale dell’ASUR, con Determina n. 706 del 20.07.2011, ha approvato il rinnovo della convenzione 
tra la ex Zona Territoriale n.7 di Ancona e l’Associazione “OIKOS ONLUS” di Jesi (AN), sede 
“PROGETTO KAIROS” di Ancona - V. Flaminia n.82/83. La suindicata determina è stata approvata 
dalla Giunta Regione Marche con deliberazione 18 del 09.01.2012.  
�  sede operativa denominata “ALGOS COMUNITA’ REINSERIMENTO SOCIALE”  
operante a partire dal 01/02/2011, presso la sede di Castelplanio alla via Piagge Novali n. 8/9, svolgente 
attività di reinserimento residenziale per n. 8 (otto) posti  iscritta al numero di repertorio 11, già sita alla 
via Mazzangrugno n. 21 di Jesi e a far data dal 01/02/2011 trasferita alla nuova sede di Castelplanio; la 
Comunità “ALGOS Comunità Reinserimento Sociale” svolge attività di reinserimento residenziale per 
n. 8 posti come da autorizzazione rilasciata dal Comune di Castelplanio in data 25/01/2011. Inoltre 
risulta accreditata dalla Regione Marche con Decreto n. 91/AIR del 14/03/2011; 
� sede operativa denominata “ALGOS COMUNITA’ TERAPEUTICA”  svolgente attività di 
cura e riabilitazione per soggetti tossicodipendenti in regime residenziale per n. 14 (quattordici) posti, 
trasferita a partire dal 01/02/2011 dalla precedente sede di Serra dei Conti, via San Martino alla nuova 
sede di Castelplanio alla via Piagge Novali 8/9 ed iscritta al repertorio n. 12. La stessa svolge attività di 
cura e riabilitazione per soggetti tossicodipendenti in regime residenziale per n. 14 posti come da 
autorizzazione rilasciata dal Comune di Castelplanio in data 25/01/2011 inoltre risulta accreditata dalla 
Regione Marche con Decreto n. 92/AIR del 14/03/2011; 
Gli accordi contrattuali con l’Associazione OIKOS ONLUS siano essi per “ALGOS COMUNITA’ 
REINSERIMENTO SOCIALE” che per “ALGOS COMUNITA’ TER APEUTICA”  intercorsi 
nell’anno 2011 sono stati recepiti ed approvati con determina ASUR/DG n. 1103 del 07/12/2011, da 
ultimo approvata con DGRM n. 881/2012. 
 
Fondazione “Exodus”, con sede legale in Milano alla Via Marotta, 18/20, con sede operativa a 
Mazzangrugno di Jesi (An), Via Ripa Bianca, 1, denominata “Casa Cristiano”, già iscritta all'Albo 
degli Enti Ausiliari con provvedimento DDS n. 596 del 05/11/1996, senza fine di lucro, per lo 
svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime 
residenziale per n. 18 (diciotto) posti, successivamente iscritta nel nuovo Albo con DDS della Regione 
Marche n. 17 del 14/02/2001. La struttura ha richiesto l'accreditamento ed è in corso di definizione 
amministrativa della procedura suddetta come da Verbale del GAR Marche redatto in data 19.11.2010. 
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Considerato che:  
• il nuovo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti con gli enti ausiliari in 

parola è stato approvato, quale accordo quadro, per il triennio 2012 – 2014, con 
D.G.R.M. n. 1245 del 06/08/2012, successivamente recepito con Determina ASUR 
DG n. 827 del 05/11/2012;   

• le convenzioni già intercorse tra le parti, e in particolare con le strutture sopra 
menzionate, sono scadute e comunque hanno cessato di fatto e/o di diritto ogni 
effetto il 31.12.2011; 

• i soggetti interessati, a mezzo dei loro rispettivi legali rappresentanti e/o Dirigenti, 
hanno avviato presso questa Azienda, ancor prima della scadenza, l'istruttoria 
amministrativa propedeutica al rinnovo dei rapporti negoziali confermando la validità 
e utilità dei programmi terapeutici svolti dalle Associazioni ed enti convenzionati, 
nonché gli inserimenti già attuati o di nuova individuazione, come dalla 
documentazione custodita agli atti dei rispettivi Dipartimenti/Servizi Dipendenze 
Patologiche dell'Area Vasta 2. 

 
Punti salienti del nuovo schema convenzionale:  
Con la succitata D.G.R.M. n.1245/12, quanto alle rette giornaliere, queste sono state stabilite 
sulla base della D.G.R. n.759 dell’11.05.09, al netto dell’IVA e comprensive del Tasso di 
Inflazione Programmata (TIP) solo per l'anno 2012, nel modo che segue:  

 
Tipologia Anni 2012 - 2013 - 

2014 
Retta 2011( DGRM 
759/09) al lordo di 

TIP  
Residenziale Pedagogica 
Riabilitativa 

€ 50,09 + IVA 4% € 46,85+ IVA 4% 

Residenziale Terapeutico 
Riabilitativa 

€ 85,45+ IVA 4% € 79,93+ IVA 4% 

Residenziale per soggetti 
con Doppia Diagnosi 

€ 97,89+ IVA 4% € 96,45+ IVA 4% 

Residenziale per minorenni € 90,00+ IVA 4% € 88,67  + IVA 4% 
Semiresidenziale € 34,84+ IVA 4% € 34,33  + IVA 4% 

  
 La ridetta Delibera di G.R. n. 1245 prevede inoltre una spesa regionale programmata per 

l'anno 2012 per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali il cui importo di Euro 
98.136.604,65 risulta calcolato operando una riduzione dell'1,5% in coerenza con la D.G.R.M. 
n. 1750/2011. 

 Di talchè, nella successiva Determina 827/ASURDG del 05.11.2012, è stata operata una 
ulteriore ripartizione della spesa programmata per l'anno 2012 tra le diverse Aree Vaste, 
tenuto conto della spesa per l'anno 2011, e, segnatamente all'Area Vasta 2, la spesa 
programmata per l'assistenza erogata a persone con dipendenze patologiche presso le 
comunità insistenti nella medesima Area Vasta è di Euro 1.562.445,92. 

 
Ora, con il medesimo atto amministrativo è stato dato mandato ai Direttori di Area Vasta, da 
un lato, di stipulare gli accordi per l'anno 2012, dall'altro, di trasmettere detto accordo all'ASUR 
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Marche unitamente alla proposta di determinazione, che qui si è a redigere, per la finale 
approvazione. 
 
Ora, con la medesima determinazione si dà atto della nomina dei Coordinatori dei Dipartimenti 
delle Dipendenze Patologiche Zonali e Sovra Zonali, meglio individuati per l'Area Vasta 2 nelle 
persone dei Dottori Rossella Italiano, Coordinatore D.D.P. Sede di Jesi e di Fabriano, Adriano 
Baldoni, Coordinatore D.D.P. Sede di Ancona,  Marella Tarini Coordinatore D.D.P. Sede di 
Senigallia, quali Responsabili del procedimento nell'ambito di competenza ai fini di garantire la 
corretta attuazione della D.G.R. 154/2009; di garantire gli inserimenti di persone con 
dipendenze patologiche secondo la programmazione economica disposta dalla D.G.R.M. n. 
1245/2012 e qui ivi riconfermata e di valutare l'opportunità di definire, tramite i Comitati 
Dipartimentali per le Dipendenze patologiche, Protocolli Diagnostici e Trattamentali per 
particolari tipologie di utenza presso ogni Area Vasta con particolare riferimento ai pazienti con 
doppia diagnosi e a quelli con dipendenza da gioco d'azzardo, coerentemente con l'atto di 
fabbisogno regionale e nel rispetto dei budgets assegnati. 
 
I medesimi Coordinatori vigileranno, così come gli altri soggetti Responsabili del SERT per le 
sedi di Senigallia e di Fabriano, sul corretto utilizzo delle risorse all'uopo assegnate anche nel 
caso di inserimenti fuori Regione che, in quanto soggetti a fatturazione diretta, fanno ricadere 
la loro spesa nell'ambito del budget previsto quale spesa programmata per l'anno 2012 per 
l'Area Vasta 2 per Euro 1.585.269,40 (inclusa l'assistenza semiresidenziale anch'essa a 
regolazione diretta). 
 
Quanto alle modalità di accesso da parte dei singoli soggetti ai servizi offerti dal D.D.P. Le 
stesse devono essere realizzate in ossequio alla D.G.R.M. n. 154/2.2.2009 ad oggetto 
l'adozione di linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi 
per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell’ASUR e che, tra 
l'altro, prevedono la partecipazione all'equipe multidisciplinare integrata pubblico/privato oltre 
che dei professionisti degli S.T.D.P. anche dei rappresentanti delle strutture del Privato 
Sociale. 
 
Riepilogo spesa programmata per l'anno 2012:  
La spesa programmata tiene conto:  
a) del consuntivo della spesa allo stesso titolo registrata nell'anno 2011;  
b) della decurtazione percentuale del budget (-1,5%) applicata in attuazione della DGRM n. 
1750/2011; 
c) dei trasferimenti di sede avvenuti nell'anno 2011 da una ex zona territoriale a un'altra, nella 
specie la comunità ALGOS trasferitasi da Senigallia a Castelplanio; 
d) del valore economico della mobilità attiva riferito alle competenze versate per i ricoveri nelle 
strutture dell'AV2 di pazienti residenti in altre Aree Vaste della Regione Marche. 
 

 Sul punto, può conclusivamente dirsi che comunque la ripartizione del budget di spesa, 
assegnato con Determina n. 827/2012 all'AV2 per un importo totale di Euro 1.585.269,46, da 
ripartirsi tra le ex Zone Territoriali della medesima facente parte e come di seguito indicato, ha 
solo valore figurato poiché il flusso della domanda all'interno delle medesime sedi di Area 
Vasta, può spostare significativamente la spesa consuntiva. 



Pag. 
9 

Numero: 132/ASURDG 

Data: 12/02/2013 
 

 
 
                    

 
Impronta documento: 4793586D2390E7E17A147613E14CDBA2FF79040C 
(Rif. documento cartaceo A2D785475C494F9138E278A03E32E92D1F2799DA, 43/05/AAV2PRCON_D_L) 
Impegno di spesa 

 
  

COMUNITA' CONSUNTIVO 
2011 

SPESA 
PROGRAMMATA 

MASSIMA 
 ANNO 2012 

IMPORTO 
RICONOSCIBILE  

ANNO 2012 

“Comunità Terapeutica 
di Massignano – 
Ancona” 

195020,72 195.020,72 -1,5%= 
2.925,32  

185.000 

“PROGETTO KAIROS”  261668,57 261.668,57 – 1,5%= 
3925,03 

245.000 

“ALGOS COMUNITA’ 
REINSERIMENTO 
SOCIALE” E “ALGOS 
COMUNITA’ 
TERAPEUTICA” 

443.978,83 
(consuntivo per 

mesi 11) 

443.978,83 : 11 x 
12= 484.340,55 

484.340,55-1,5%= 
7.265,11 

465.000 

Fondazione “Exodus” 
“Casa Cristiano” 

186697,67 186697,67 -1,5%= 
2.800,47 

 

175.000 

EX ZONA 
TERRITORIALE 4 
consuntivo per 
inserimenti presso 
residenzialità varie 

225.524,13 
Spesa 

consuntivata fuori 
regione 

121912,00 
Spesa programmata 

per fuori regione  

120.000 

EX ZONA 
TERRITORIALE 5 
 

246.762,13 
Spesa 

consuntivata fuori 
regione 

240.762,13 
inserimenti fuori 

regione  

235.000 

EX ZONA 
TERRITORIALE 6 
consuntivo per 
inserimenti presso 
residenzialità varie 

291.341  
Spesa 

consuntivata in 
mobilità passiva 

3793,69 
Spesa programmata 

per la 
semiresidenzialità 

3.793 

EX ZONA 
TERRITORIALE 7 
 

172.602 
Spesa 

consuntivata fuori 
regione 

160.000 
Spesa programmata 

per fuori regione  

156.476,46 

 
Totale generale della spesa programmata per l'Area Vasta 2 anno 2012 pari a Euro 1.585.269,49  
comprensiva di Iva 4% se e in quanto dovuta . 
 
L'importo sopra indicato ha una valenza programmatoria della spesa e rispetto allo stesso deve tenersi 
conto della possibilità che eventuali maggiori disponibilità registrate in un conto, comunque afferente 
l'assistenza erogata a persone con dipendenze patologiche presso le Comunità terapeutiche residenziali e 
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semiresidenziali della Regione o fuori Regione, potranno essere utilizzate a parziale o totale 
compensazione di insufficienti disponibilità registrate nei singoli conti.  
 
Ai fini della previsione di spesa anno 2012, sono stati presi a riferimento l’accertamento dei 
costi per l’anno 2011 (riepilogo sopra riportato) tenuto conto della riduzione dell’1,5% 
(D.G.R.M. n. 1750/11) al netto dell’adeguamento delle tariffe come stabilito dalla D.G.R.M. 
n.1245/12, sulla base delle rette determinate con D.G.R.M. 759/09 e comprensive di TIP per il 
solo anno 2012.  
 
Così come previsto con DGRM 1245/12 l’applicazione delle nuove rette decorre retroattivamente, a 
partire dall’ 01.01.2012, quindi, pewr quanto riguarda l'adeguamento delle tariffe, le parti 
provvederanno congiuntamente a valutare l'oppportunità di una loro rinegoziazione che consenta 
contenere la spesa per l'anno 2012 entro i limiti della programmazione aziendale per l'anno medesimo. 
 

Sempre rispetto alla programmazione economica della spesa per l'anno 2012 non può non tenersi conto 
del fatto che continuano ad applicarsi per l'anno in corso le regole sulla mobilità passiva si che le ex Z.T. 
sulle quali insistono le strutture residenziali di che trattasi si trovano a sostenre gli oneri economici per 
gli assistiti provenienti da altre aree vaste successivamente oggetto di regolazione economica in mobilità 
passiva. 
 

Premesso quanto sopra, appare necessario assumere il presente atto al fine di programmare 
una spesa sanitaria per la copertura dei costi derivanti dall'assistenza erogata a persone con 
dipendenze patologiche presso le comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali siano 
esse insistenti nell'area vasta dell'ASUR che nelle altre regioni d'Italia.  
Inoltre, sempre con il presente atto si approvano i contratti stipulati con gli enti gestori delle 
strutture residenziali insistenti nell'Area Vasta 2, nella specie: 
 

− Società Cooperativa Sociale IRS L’Aurora  di Gradar a (PU), gestore della sede 
operativa denominata “Comunità Terapeutica di Massi gnano – Ancona”;  

 

− Associazione “OIKOS ONLUS” di Jesi (AN), gestore della sede operativa denominata 
“PROGETTO KAIROS” di Ancona - V. Flaminia n.82/83, della sede operativa denominata 
“ALGOS COMUNITA’ REINSERIMENTO SOCIALE”  e della sede operativa 
denominata “ALGOS COMUNITA’ TERAPEUTICA” entrambe di Castelplanio alla via 
Piagge Novali n. 8/9; 

 

− Fondazione “Exodus”, con sede legale in Milano alla Via Marotta, 18/20, con sede operativa 
denominata “Casa Cristiano” a Mazzangrugno di Jesi (An), Via Ripa Bianca, 1. 

 
 Con le ridette associazioni si va a rinnovare la convenzione in essere, a far data dall’01.01.12 sino al 
31.12.2014, al fine di assicurare l’assistenza senza interruzione ai soggetti aventi diritto, con le 
Comunità Terapeutiche in parola. 
 
Esito dell’istruttoria:  
Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa 
adozione, il seguente schema di Determina: 
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1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. prendere atto della D.G.R.M. n. 1245 del 06.08.12 “Approvazione dello schema di Accordo 

quadro per il triennio 2012-2014 tra la Regione Marche, il Coordinamento degli Enti 
ausiliari accreditati delle Marche e l’ASUR Marche, relativo alle prestazioni residenziali e 
semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche” e del suo recepimento 
con Determinazione del Direttore Generale ASUR n. 827 del 05.11.2012 “DGRM n.1245 
del 06/08/2012 – Recepimento dello schema di Accordo quadro per il triennio 2012-2014 
tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari accreditati delle 
Marche e l’ASUR Marche – determinazioni”; 

 
3. approvare, in esecuzione del punto 2, per il triennio 2012-2014 il rinnovo delle singole 

convenzioni tra l’Area Vasta 2 e le seguenti comunità:  
- Società Cooperativa Sociale IRS L’Aurora  di Grad ara (PU), gestore della sede 
operativa denominata “COMUNITÀ TERAPEUTICA DI MASSI GNANO – ANCONA”;  
- Associazione “OIKOS ONLUS” di Jesi (AN), gestore delle sedi operative denominate  
“PROGETTO KAIROS” di Ancona - V. Flaminia n.82/83, “ALGOS COMUNITA’ 
REINSERIMENTO SOCIALE”  e “ALGOS COMUNITA’ TERAPEUTICA” entrambe di 
Castelplanio alla via Piagge Novali n. 8/9;  
- Fondazione “Exodus” di Milano con sede operativa denominata “CASA CRISTIANO” a 
Mazzangrugno di Jesi (An), Via Ripa Bianca, 1,  
per l’erogazione di prestazioni terapeutico riabilitative in regime residenziale e/o 
semiresidenziale a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, 
utilizzando lo schema di convenzione di cui al punto 2; 
 
4. dare atto che, in via generale, le convenzioni allegate al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale (allegato 1) spiegano effetti, quanto alla validità, per un triennio a 
decorrere dal 01/01/2012 e dalla medesima data a valere il presente atto quale ratifica 
dell’attività svolta medio tempore dalla struttura, nel periodo intercorrente tra la scadenza 
della precedente intesa e la data di sottoscrizione del presente accordo e l'erogazione delle 
prestazioni è rivolta sia ad utenti dell’Area Vasta 2 che a cittadini residenti nelle altre Aree 
Vaste regionali; 

 
5. dare atto che le convenzioni sono sottoscritte dal Direttore dell’Area Vasta 2, nella persona 

del Direttore Generale dell'ASUR Marche Dottor Piero Ciccarelli in virtù della propria 
Determinazione n. 853/08.11.2012 nonchè giusta delega rilasciata dal DGASUR com 
Determina n. 827/2012; 

 
6. Dare atto, per quanto esposto nell’istruttoria, che la spesa programmata complessiva 

derivante dal presente atto, riferita al solo periodo 01/01-31/12/12, sulla stima delle 
giornate utilizzate nell’anno 2011, tenuto conto della riduzione dell’1,5% ( DGR 1750/11), è 
determinata nell'ammontare massimo previsto con determina n. 827/ASURDG del 
05.11.2012 pari a € 1.585.269,49 comprensivo di  Iva 4% se e in quanto dovuta, come 
meglio descritto nel documento istruttorio;  
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7. dare atto che la spesa sarà imputata al conto economico n. 0505100101 “Acquisti di 
prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, 
psicotrope o da alcool” del Budget 2012 dell’ Area Vasta 2; 

 
8. di stabilire inoltre che la programmazione della spesa per gli anni di vigenza degli accordi 

successivi al 2012, sarà determinata annualmente in relazione ai limiti di budget stabiliti 
dalla Regione Marche;  

  
9. autorizzare gli inserimenti di pazienti dell'AV2, in regime residenziale e semiresidenziale, 

attraverso l'impegno di spesa il cui modello risulta allegato alle convenzioni, debitamente 
sottoscritto dai Responsabili dei STDP; 

  
10. dare atto che, ai sensi della DGRM n.1179 del 16.10.2006, la spesa derivante dalla 

sottoscrizione dell’accordo è a carico dell’ Area Vasta di residenza dell’assistito e i relativi 
oneri saranno corrisposti alla condizione di fruizione delle prestazioni e graveranno nei 
conti sezionali delle rispettive sedi dell’ Area Vasta 2,  tramite il meccanismo della mobilità 
intraregionale;  

 
11. dare infine atto che i Coordinatori dei D.D.P., come individuati nel documento istruttorio e 

Responsabili del Presente Procedimento nella loro stessa qualità, sono tenuti a garanitre la 
corretta attuazione delle disposizioni contenute nei singoli accordi e sovrintendono lo 
svolgimento della relativa attività;  

 
12. dare atto che il presente atto determinativo non sarà soggetto a controllo da parte della 

Giunta Regionale Marche in quanto meramente applicativo di una deliberazione giuntale 
previa relativa all'accordo quadro, nella specie la D.G.R.M. n. 1245/2012;  

 
13. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
 
14. dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sistema atti-

web salute ed all’albo pretorio ASUR, ai sensi dell’art.28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 
Il Responsabile dell'Istruttoria Amministrativa 
(Dott.ssa Fiammetta Mastri) 
 

Il Coordinatori D.D.P. AV2 e  
Responsabili del procedimento 

(Dott. Adriano Baldoni) 
               

(Dott.ssa Rossella Italiano) 
 

 (Dott.ssa Marella Tarini) 
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I Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di  Gestione e U.O. Risorse Economico 
Finanziarie delle Sedi di Ancona, Fabriano, Jesi, S enigallia  
 
I sottoscritti attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto quantificato in 
Euro 1.585.269,46 è previsto nella programmazione anno 2012 dell'AV2 per l’erogazione 
dell’attività in argomento.  
Si attesta, altresì, l’effettiva compatibilità economica con le risorse di budget assegnate per 
l’anno 2012 in coerenza con la Determinazione DG ASUR n. 640 del 06.08.2012.  
 

                 Il Dirigente UO Ancona                                   Il Dirigente UO Ancona 
Programmaz. e Controllo di Gestione                         Gestione Risorse Econ. Finanziarie 
         ( Dott.ssa Catia Chiappa)           (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 
 
    P. Dirigente UO Jesi                                             P. Dirigente UO Fabriano 
Gestione Risorse Economico Finanz.               Gestione Risorse Economico Finanziarie 
     (Marisa Anselmi)              (Dott.ssa M. Grazia Maracchini) 
 
 
 P. Dirigente UO Senigallia 
Gestione Risorse Economico Finanziarie      
       (Laura Torregiani) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Allegati cartacei n. 5: 
 
All. 1- Convenzione IRS “COMUNITÀ TERAPEUTICA DI MASSIGNANO – ANCONA” pag. 18 
All. 2 -Convenzione OIKOS- “ALGOS COMUNITA’ TERAPEUTICA” pag. 18 
All. 3- Convenzione OIKOS- “ALGOS COMUNITA’ REINSERIMENTO SOCIALE” pag. 18 
All. 4-Convenzione OIKOS- “PROGETTO KAIROS” pag. 18 
All. 5 -Convenzione Fondazione “Exodus” “CASA CRISTIANO” pag. 18  
 
 
 
 
 
 

 


