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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 15/ASURDG DEL 11/01/2013  
      

Oggetto: [  Convenzioni per l´assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti 
presso le strutture terapeutiche residenziali operanti nel settore ed aventi sede nel 
territorio dell’Area Vasta 4 di Fermo] 

 
 

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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di recepire le Convenzioni – allegate al presente provvedimento e del quale ne formano parte integrante e 

sostanziale -  con le Comunità Terapeutiche di:  Porto San Giorgio “Associazione L’Arcobaleno” per  i 10 

posti autorizzati e accreditati, di Sant’Elpidio a Mare “Associazione La Speranza” per  i 24 posti autorizzati e 

accreditati, di Monte Urano “Associazione La Speranza” per  i 20 posti autorizzati e accreditati e di 

Montottone “Società Cooperativa Sociale IRS L’Aurora” per  i 40 posti autorizzati e accreditati alle 

condizioni ivi riportate, con adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia; 

 

2. Di dare atto che le Convenzioni di cui al punto precedente sono state stipulate dal Direttore di Area Vasta 4 

giusto mandato del Direttore Generale ASUR di cui alla determina n. 827/ASURDG/12, avvalendosi dello 

schema di convenzione previsto ed approvato  con DGRM 1245/2012 e recepito dall’ASUR con determina        

n. 827/DG/12; 

 

3. di prevedere che la spesa programmata per l’anno 2012, indotta dagli inserimenti di soggetti 

tossicodipendenti residenti nella Regione Marche presso le Comunità Terapeutiche summenzionate è 

complessivamente pari ad € 1.088.137,71 ed è così articolata: 

Comunità L’Arcobaleno di Porto San Giorgio        € 175.165,46 

Comunità La Speranza di Sant’Elpidio a Mare      € 396.002,13   

Comunità La Speranza di Monte Urano        € 249.842,24 
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Comunità IRS L’Aurora di Montottone                   € 267.127,88 

 

4. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è determinata applicando  le tariffe disposte dalla 

DGRM 1245/2012 e determina n. 827/DG/12; 

 

5. dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è registrata al conto n. 0505100101 della 

contabilità generale ASUR sottoarticolazione Area Vasta 4 ed è coerente con la programmazione economica 

dell’anno 2012; 

 

6. di prendere atto che la sottoscrizione delle convenzioni comporta costi a carico dell’Area Vasta 4 dovuti ad 

inserimenti nelle Comunità in oggetto di pazienti di altre Aree Vaste; 

 

7. di dare atto che la presente determina 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.; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 

  (Dott. Alberto Carelli)       (Dr. Giorgio Caraffa) 

 

 

Il Direttore Generale 
(Dr. Piero Ciccarelli) 
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La presente determina consta di n. 88   pagine di cui n. 80  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA TERRITORIALE) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 
D.P.R. 9/10/1990 n.309 “Testo Unico sugli Stupefacenti” 

D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod."Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" 

L.R. n. 1 del 2.01.1992 “Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il 

reinserimento sociale dei tossicodipendenti” 

D.M. 19 febbraio 1993 “Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, 

società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da 

sostanze stupefacenti o psicotrope” 

D.M. 18/2/1994 “Integrazione allo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società 

cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze 

stupefacenti o psicotrope”;  

D.P.R. 14./01/1997 ”Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome 

di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle 

attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” 

D.G.R.M. n. 831 MA/SAN del 07.04.1997 ― Attuazione delib. amministrativa n. 83/96 prevede, tra l’altro, per 

i soggetti residenti nelle Aziende USL della Regione Marche assistiti presso le Comunità Terapeutiche 

convenzionate e operanti nella Regione l’attuazione di una compensazione infra-regionale, con relativo addebito 

degli oneri alle competenti AA.SS.LL. di residenza. 

DGRM 1154/99 “Attuazione art. 6, secondo comma 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” 

D.G.R.M. n.154 del 02/02/09 “Attuazione DGR n.747/04 - linee guida regionali per la costruzione di percorsi 

assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei dipartimenti per le dipendenze patologiche dell’ASUR.” 

L.R. 16 marzo 2000, n. 20 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, 

accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” 

DPCM 29.11.2001 e s.m.i. “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” il quale include, nell’ambito 

dell’assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale, “l’attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito dei 

programmi riabilitativi a favore di persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope da alcool”; 

D.G.R.M. n. 747 del 29.06.2004 “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le 

dipendenze patologiche” 

D.G.R.M. n.228/2005 “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” 
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D.G.R.M. n. 1179/2006 “Integrazioni alla DGR 228/2005 concernente "Aggiornamento urgente e transitorio 

delle rette di ricovero per l´assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le strutture operative 

operanti nel settore" 

D.G.R.M. n.759/2009 “DGR n. 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” 

Determina del Direttore Generale ASUR n. 703 del 28.07.2011 “Convenzioni per l´assistenza riabilitativa di 

soggetti tossicodipendenti presso le strutture terapeutiche residenziali operanti nel settore ed aventi sede nel 

territorio della Zona Territoriale 11 di Fermo” 

 

DGRM 1750 del 22.12.2011 - L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione alle Aziende ed Enti del SSR ed al 

DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2012 

 

D.G.R.M. 1245 del 06.08.2012 approvazione dello schema di Accordo Quadro per il triennio 2012-2014  tra la 

Regione Marche, il Coordinamento regionale degli enti accreditati delle Marche relativo alle prestazioni  

residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche. 

 

Determina Direttore Generale ASUR n. 827/ASURDG 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 

 

Motivazione 

Con determina del Direttore Generale ASUR n. 703 del 28.07.2011 sono state approvate e stipulate le 

convenzioni per l´assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le strutture terapeutiche residenziali 

operanti nel settore ed aventi sede nel territorio della ex Zona Territoriale 11 di Fermo- oggi Area Vasta 4 – di 

seguito indicate: 

- Comunità L’Arcobaleno di Porto San Giorgio;  

- Comunità La Speranza di Sant’Elpidio a Mare;  

- Comunità La Speranza di Monte Urano;  

- Comunità IRS L’Aurora. 

 

Le convenzioni con le predette Comunità cessano di avere validità come segue: 

- l’11.01.2012 per la Comunità L’Arcobaleno di Porto San Giorgio; 

- il 31.05.2012 per la Comunità La Speranza di Sant’Elpidio a Mare 

- il 01.01.2012 per la Comunità La Speranza di Monte Urano;  

- il 30.04.2012 per la Comunità IRS L’Aurora. 

 

 

Con DGRM 1245 del 06/08/2012 è stato recepito l’Accordo Quadro per il triennio 2012 - 2014 tra il 

Coordinamento Regionale Enti Ausiliari Accreditati delle Marche e l’ASUR Marche relativo alle prestazioni 

residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche e contenete lo schema-tipo di 

convenzione tra gli STDP dell’ASUR e gli Enti Accreditati del CREA. 

 

Con determina Direttore Generale ASUR n. 827/ASURDG/12 il Direttore Generale: 

 

- da attuazione allo “Schema di accordo quadro per il triennio 2012-2014 tra la Regione Marche, il 

Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari accreditati delle Marche (CREA) e l’ASUR Marche relativo alle 
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prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con Dipendenze Patologiche” 

- recepisce il modello di convenzione tra l’ASUR Marche e gli enti ausiliari accreditati approvato con la DGRM 

1245 del 06/08/2012; 

- da mandato ai Direttori di Area Vasta di stipulare le convenzioni con le Comunità  Terapeutiche insistenti nel 

territorio di competenza secondo lo schema di convenzionamento di cui al punto precedente 

 

Lo schema adottato con la Delibera di Giunta 1245/2012 prevede la validità triennale della convenzione. Tenuto 

conto della circostanza che l’Accordo Quadro è valevole a decorrere dal 01.01.2012 e sino al 31.12.2014, si 

ritiene opportuno stipulare le predette convenzioni con le Comunità presenti sul territorio dell’Area Vasta 4 a 

decorrere dal giorno successivo alla data della rispettiva scadenza - come sopra indicata - e sino al 31.12.2014.  

 

Con nota prot. 721/STDP del 04.04.2012  il Direttore STDP chiedeva alle strutture terapeutiche residenziali del 

territorio dell’Area Vasta n. 4 operanti nel settore di voler trasmettere un’autocertificazione ex DPR 445/2000 a 

conferma della persistenza dei requisiti soggettivi, organizzativi e funzionali previsti dalla normativa vigente in 

materia  dichiarati e/o documentati in occasione del precedente convenzionamento. 

 

In risposta a tale nota i legali rappresentanti delle strutture hanno trasmesso le autocertificazioni richieste. 

 

Ciò premesso, considerato che non è intervenuta disdetta alcuna dalle convenzioni in essere, l’Area Vasta 4  

intende rinnovare ciascuna delle summenzionate convenzioni come segue: 

- tenuto conto del fatto che la convenzione con la Comunità la Speranza di Monte Urano di ha efficacia - 

per i 20 posti autorizzati e accreditati (con i Decreti del Dirigente del “Servizio Assistenza Ospedaliera” 

n. 170/AOS del 05/09/2005 nonché Decreto del Dirigente della PF “Accreditamenti, investimenti, attività 

ispettiva e di ricerca” n. 166/AIR del 12/05/2011) – sino al 31.12.2012 ma che medio tempore è 

intercorsa la costituzione dell’Area Vasta 4 , si rende necessario confermarne la validità sino al 

31.12.2012 (termine di cui alla convenzione stipulata a seguito dalla Determina 703/DGASUR del 

28.07.2011);  

- Comunità L’Arcobaleno di Porto San Giorgio per i 10 posti autorizzati e accreditati (con Decreto n. 

196/AIR del 05.07.2011 del Dirigente PF “Accreditamenti, controllo degli atti ed attività ispettiva”) dal 

12.01.2012 al 11.01.2013; 

- Comunità la Speranza di Sant’Elpidio a Mare per i 24 posti autorizzati e accreditati (con Decreto del 

Dirigente del “Servizio Assistenza Ospedaliera” n. 88/AOS del 09/05/2005) dal 01.06.2012 al 

31.05.2013; 

- Comunità IRS L’Aurora per i 40 posti autorizzati e accreditati (con Decreto del Dirigente della PF 

“Accreditamenti, investimenti, attività ispettiva e di ricerca” n. 105/AIR del 14/03/2011) dal 01.05.2012 

al 30.04.2013. 

 

Si da atto che la nota prot. n.14496/DIP5ASS/CMM del 7 luglio 2005, a firma congiunta del Dirigente del 

Servizio Assistenza Territoriale e Integrazione Socio Sanitaria Dott. Claudio Maria Maffei e del Responsabile dei 

Servizi di Integrazione Socio Sanitaria ASUR Dott. Stefano Ricci, precisa che “per ogni Zona territoriale il 

convenzionamento con le strutture residenziali che insistono sul proprio territorio, purché autorizzate e 

accreditate, si configura come un atto dovuto, essenziale a perfezionare la procedura di accreditamento nella 

prospettiva di erogazione delle prestazioni a cittadini residenti fuori dal territorio zonale e regionale, da cui non 

deriva necessariamente alcun onere per le Zone che stipulano la convenzione”.  

Da ciò deriva che in presenza dei requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali previsti dallo Schema 

di Atto di intesa Stato-Regioni del 05 agosto 1999, si deve procedere alla stipula di apposito atto per garantire la 

continuità terapeutica ai soggetti tossicodipendenti attraverso il rinnovo delle quattro convenzioni in essere. 
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In data 02/10/2009 si è tenuto un incontro con i responsabili della strutture di che trattasi in ordine alla possibilità 

di concordare tariffe inferiori a quelle previste dalla normativa regionale: tale tentativo ha avuto esito negativo per 

l’impossibilità per la strutture di aderire alla richiesta sia per gli elevati costi di gestione che per garantire i 

necessari standard di qualità. 

 

Con Determina del Direttore di Zona n. 1094 del 16/12/2009 si prese atto della trattativa di cui sopra e si dispose 

di applicare le tariffe di cui all’allegato n. 1 della DGRM 759/2009 a decorrere dal 01.01.2009 e sino al 

31.12.2012. 

 

Relativamente all’aspetto economico del presente provvedimento si precisa che le tariffe applicate sono quelle 

definite dalla DGRM 1245 del 06.08.2012 e determina n. 827/DG/12  che – tra l’altro – prevedono che negli anni 

2013 – 2014 le tariffe non subiranno l’adeguamento al Tasso di Inflazione Programmato, “fatta salva 

l’opportunità di interare l’accordo prima della sua scadenza con la ridefinizione di: tipologie  di strutture e 

moduli assistenziali, fabbisogno regionale distinto per classificazione, tariffe collegate ai requisiti 

strutturali/funzionali” 

 

 

La spesa complessiva derivante dalle convezioni oggetto della presente determina per l’anno 2012  è pari ad             

€ 1.088.137,71 e rappresenta la spesa programmata derivante dagli inserimenti di soggetti tossicodipendenti 

residenti nella Regione Marche e sarà registrata sul Conto 0505100101 della contabilità generale ASUR 

sottoarticolazione Area Vasta 4 "Assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, 

psicotrope o da alcool". 

 

La suddetta spesa presunta per l’anno 2012, è così articolata: 

 

� Comunità L’Arcobaleno di Porto San Giorgio    € 175.165,46 

� Comunità La Speranza di Sant’Elpidio a Mare      € 396.002,13   

� Comunità La Speranza di Monte Urano        € 249.842,24 

� Comunità IRS L’Aurora di Montottone                € 267.127,88 

 

 

Si riportano di seguito le rette giornaliere così come stabilite dalla DGRM 1245/2012 e determina 827/DG/12 e 

calcolate, per l’anno 2012, al lordo del TIP nelle note prot. 0039811 del 19.01.2012 e 0069097 del 02.02.2012 a 

firma del Dirigente Servizio Salute:  

 

ANNO 2012 

TIPOLOGIA RETTA Ammontare retta anno 2012 

Retta residenziale Tipo A Terapeutica-riabilitativa pro-die pro-capite € 85.45 al lordo del TIP 1.5 

Retta residenziale per soggetti con doppia diagnosi pro-die pro-capite € 97.89 al lordo del TIP 1.5 

Retta residenziale Tipo A Pedagico-riabilitativa pro-die pro-capite € 50.09 al lordo del TIP 1.5 

 

Per gli anni 2013 e 2014 si provvederà con separato provvedimento ad impegnare la spesa necessaria nella 

contabilità generale ASUR, nei limiti di budget stabiliti annualmente dalla Regione Marche. 

  

Stante quanto sopra premesso, si propone  al Direttore Generale ASUR, per l’adozione, il seguente schema 

di determina: 
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1. Di recepire le Convenzioni – allegate al presente provvedimento e del quale ne formano parte integrante e 

sostanziale -  con le Comunità Terapeutiche di:  Porto San Giorgio “Associazione L’Arcobaleno” per  i 

10 posti autorizzati e accreditati, di Sant’Elpidio a Mare “Associazione La Speranza” per  i 24 posti 

autorizzati e accreditati, di Monte Urano “Associazione La Speranza” per  i 20 posti autorizzati e 

accreditati e di Montottone “Società Cooperativa Sociale IRS L’Aurora” per  i 40 posti autorizzati e 

accreditati alle condizioni ivi riportate, con adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione 

regionale in materia; 

 

2. Di dare atto che le Convenzioni di cui al punto precedente sono state stipulate dal Direttore di Area Vasta 

4 giusto mandato del Direttore Generale ASUR di cui alla determina n. 827/ASURDG/12, avvalendosi 

dello schema di convenzione previsto ed approvato  con DGRM 1245/2012 e recepito dall’ASUR con 

determina        n. 827/DG/12; 

 

 

3. di prevedere che la spesa programmata per l’anno 2012, indotta dagli inserimenti di soggetti 

tossicodipendenti residenti nella Regione Marche presso le Comunità Terapeutiche summenzionate è 

complessivamente pari ad € 1.088.137,71 ed è così articolata: 

Comunità L’Arcobaleno di Porto San Giorgio    € 175.165,46 

Comunità La Speranza di Sant’Elpidio a Mare      € 396.002,13   

Comunità La Speranza di Monte Urano        € 249.842,24 

Comunità IRS L’Aurora di Montottone                € 267.127,88 

 

4. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è determinata applicando  le tariffe disposte 

dalla DGRM 1245/2012 e determina n. 827/DG/12; 

 

5. dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è registrata al conto n. 0505100101 della 

contabilità generale ASUR sottoarticolazione Area Vasta 4 ed è coerente con la programmazione 

economica dell’anno 2012; 

 

6. di prendere atto che la sottoscrizione delle convenzioni comporta costi a carico dell’Area Vasta 4 dovuti 

ad inserimenti nelle Comunità in oggetto di pazienti di altre Aree Vaste; 

 

7. di dare atto che la presente determina 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.; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

                 Il Responsabile del Procedimento 

                                   Dott. Michele Gagliani 
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Il Dirigente UOC Bilancio 
Il sottoscritto, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attesta che i costi di cui al presente atto 

rientrano nella disponibilità economica di cui al conto 0505100101del budget 2012 provvisorio (AUT. 295 SUB 

8) 

 

Il Direttore UOC Bilancio 
Dott. Luigi Stortini 

 

 

 

 

Il Direttore della U.O.C. STDP 

Il sottoscritto, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

 

Il Direttore U.O.C. STDP 

Dr.ssa Gianna Sacchini 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

1 - Schema atto di Convenzione tra l’A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 e la Comunità Terapeutica 

Associazione L’Arcobaleno – in formato cartaceo 

 

2 - Schema atto di Convenzione tra l’A.S.U.R. Marche - Area Vasta 4 e la Comunità Terapeutica 

Associazione La Speranza sede di Sant’Elpidio a Mare – in formato cartaceo 

 

3 - Schema atto di Convenzione tra l’A.S.U.R. Marche - Area Vasta 4 e la Comunità Terapeutica 

Associazione La Speranza sede di Monte Urano – in formato cartaceo 

 

4 - Schema atto di Convenzione tra l’A.S.U.R. Marche - Area Vasta 4  e la Comunità Terapeutica Soc. 

Coop. Soc. IRS L’Aurora sede di Montottone – in formato cartaceo 

 
 

 


