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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 57/ASURDG DEL 18/01/2013  
      

Oggetto: Recepimento convenzioni con le Comunità Te rapeutiche per soggetti con 
dipendenze patologiche insistenti nel territorio de lla AV 1 secondo lo schema di 
convenzionamento regionale di cui alla DGRM n. 1245 /2012 e Determina DG n.827/2012.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
� VISTO il documento istruttorio, allegato  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 responsabile della U.O.C. Bilancio circa la copertura economico/finanziaria 
del presente atto; 
� 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 stipulate con le Comunità Terapeutiche insistenti nel territorio di 
competenza della AV1 secondo lo schema approvato con DGRM n.1245/2012 ed in ottemperanza alle 
disposizioni della Determina DG n.827/2012, di seguito elencate e che, allegate al presente atto ne 
formano parte integrante e sostanziale: 
 
A) COOPERATIVA SOCIALE "LABIRINTO" PER LA COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA 
RESIDENZIALE DI PESARO sedi: 

o "CASA PIER GIORGIO FRASSATI" 
o "CASA PAOLO SACCHETTI" 

 
B) "I.R.S. L'AURORA" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' TERAPEUTICA 
RIABILITATIVA RESIDENZIALE DI GRADARA sedi: 

o via Gaggera 
o via del Vicinato 
o San Cesareo 

 
C)COOPERATIVA SOCIALE "L'IMPREVISTO" PER LE COMUNITA' TERAPEUTICHE RIABILITATIVE 
RESIDENZIALI DI PESARO sedi: 

o "CTE" 
o "TINGOLO PER TUTTI" 
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2. di precisare che dal presente atto, meramente esecutivo di disposizioni degli organi regionali ed 
Asur come da prospetto economico che segue, non possono derivare ulteriori oneri a carico del 
Bilancio 2012:  

 
Spesa Programmata Anno 2012 
D.G.R.M. n. 1245/2012  AV1 C.E. 

Spesa residenziale per tossicodipendenti  1.657.675,15 0505100101 Acquisti di prestazioni di assistenza re sidenziale alle 
persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicot rope o da alcool 

Spesa residenziale per tossicodipendenti con 
HIV 481.344,88 0505100103 Acquisti di prestazioni di assistenza re sidenziale alle 

persone con infezione da HIV per euro 

 
 
3. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a: 
� Regione Marche Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali; 
� Direttore Area Vasta 1, per i provvedimenti di rispettiva competenza; 
� Ai Coordinatori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche di Pesaro-Fano-Urbino; 
� Collegio Sindacale. 
 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.  
 

 
Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario  

(Dott. Alberto Carelli)  (Dr. Giorgio Caraffa) 
 Il Direttore Generale  
 (Dott. Piero Ciccarelli)  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 Area Vasta n. 1 - Dipartimento Dipendenze Patologi che Pesaro – Fano - Urbino 

 
Normativa di riferimento: 
 
� L’art. 117 del 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 stati di tossicodipendenza" prevede 
espressamente la stipula di convenzioni fra Aziende Sanitarie Locali ed Enti, Cooperative o Associazioni per 
l'esercizio delle funzioni di prevenzione, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti. 
� Il Decreto del Ministero della Sanità del 19.02.1993 così come rettificato con avviso sulla G.U. n. 67 in data 
22.03.1993 e integrato con D.M. dei 18.02.1994 ha approvato lo schema tipo di convenzione tra le AA.SS.LL. ed 
Enti o Associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti 
o psicotrope. 
� La 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. 
� La D.G.R.M. n. 1154/99 concernente la tipizzazione delle rette e la D.G.R.M. n. 2200/2000 in materia di 
assistenza a favore di pazienti tossicodipendenti. 
� L. n. 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
� DPCM 14.02.2001: “Atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” 
� DPCM 29.11.2001: Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui “Livelli 
Essenziali di Assistenza Sanitaria” ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni 
� L.R. n. 20/2002: “Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi sociali 
a ciclo residenziale e semiresidenziale”  
� LR 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.; 
� La D.G.R.M n. 747/2004 concernente il riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 
patologiche: percorso di istituzione, avvio e regolamentazione dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche. 
� Determina n. 89/D.G. del 10/3/2005 “Atto aziendale” 
� La Determina del Direttore dell’A.S.U.R. N. 28 del 20.01.2006: Attuazione della D.G.R. n. 747/2004. 
� La 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.” 
� La D.G.R.M. n.759 del 11/05/09 “D.G.R. n. 747/04 Aggiornamento urgente e transitorio delle rette di ricovero 
per l’assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le strutture operative operanti nel settore”. 
� Determina n. 827/DG del 5/11/2012 “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”. 

 
Motivazioni: 
 

Attraverso le esperienze maturate negli ultimi anni (favorite dalle disposizioni innovative dettate dalla 
DGRM 747 del 2004) nella Regione Marche si è consolidato, nel settore del trattamento e cura delle persone con 
problemi di dipendenza, un modello di offerta di servizi in rete. 

Tale rete è composta dai centri ambulatoriali preposti dell’ASUR - i Servizi Territoriali Dipendenze 
Patologiche (STDP) - e da strutture, a carattere residenziale e semiresidenziale, quasi sempre gestite dagli Enti 
Ausiliari (privato sociale). 

La necessità di mantenere adeguate le tariffe nel corso degli anni, le modalità di accesso ai diversi servizi 
e alcuni requisiti sulla qualità e l’appropriatezza delle cure per le persone con dipendenza, nonché le esigenze di 
governo della crescita della spesa, hanno portato alla definizione di un accordo tra La Regione Marche il 
Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari accreditati delle Marche (Crea) e L’ASUR Marche. 
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Tale accordo, recepito ed approvato dalla Regione Marche con DGRM n. 1245/12, mira a favorire il 
miglioramento della rete del rapporto della collaborazione tra i STDP e le strutture del privato sociale. 

Sulla base della nuova normativa, la Direzione Generale ha adottato la determina n.827 del 5/11/2012 
con la quale, tra l’altro, ha disposto: 

 
� di dare 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 
prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con Dipendenze Patologiche”, 
� di recepire il modello di convenzione tra l’ASUR Marche e gli enti ausiliari accreditati approvato con la DGRM 
1245 del 06/08/2012; 
� di dare atto che nella DGRM 1245 del 06/08/2012 la spesa regionale programmata, relativa all’anno 2012, 
per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti, è stata determinata per 
l’ammontare di € 9.136.604, 64 , già ridotta del 1,5% in base a quanto stabilito dalla DGRM 1750/2011; 
� di stabilire la seguente ripartizione della spesa programmata per l’anno 2012, sulla base della spesa 2011, 
per la copertura dei costi derivanti dall’assistenza erogata a persone con dipendenze patologiche presso le 
comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali insistenti nelle Aree Vaste dell ASUR; 
 
Spesa Programmata Anno 2012 
D.G.R.M. n. 1245/2012 AV1 AV2 AV3 AV4 AV5 ASUR 

Spesa residenziale per tossicodipendenti  1.657.675,15 1.562.445,92 1.882.249,92 1.300.043,04 2.130.758,65 8.533.172,67 
Spesa semi residenziale per 
tossicodipendenti  0,00 22.823,54 44.534,36 16.464,16 887,94 84.710,00 
Spesa residenziale per tossicodipendenti con 
HIV 

481.344,88 - 64.376,78 - - 545.721,66 

 
� di stabilire che la spesa programmata, relativa agli anni 2013 e 2014 di vigenza dell’Accordo sarà 
determinata annualmente in relazione ai limiti di Budget stabiliti dalla Regione Marche; 
�  di dare 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 provvedere, entro e non oltre, il 16 novembre 2012, all’istruzione ed alla trasmissione di 
un’apposita proposta di determina del Direttore Generale, per il recepimento delle convenzioni 
che dovranno essere allegate e sottoscritte; 

 
� di nominare i Coordinatori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche Zonali e Sovra Zonali quali 
Responsabili del Procedimento nell’ambito di competenza ai fini di: 

• garantire la corretta attuazione delle disposizioni contenute nella DGR 154/2009 (Accesso al 
sistema, presa in carico, percorsi assistenziali, riduzione della mobilità passiva), 

• garantire che gli inserimenti di persone con dipendenze patologiche presso idonee Comunità 
Terapeutiche avvengano secondo la programmazione economica disposta dalla DGRM n. 
1245/12; 

• 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 ed a quelli con dipendenza da gioco 
d’azzardo, coerentemente con l’atto di fabbisogno regionale e nel rispetto dei budget assegnati; 

 
Questa AV, in ottemperanza alle disposizioni della Direzione Generale, ha provveduto alla stipula delle 

convenzioni di competenza territoriale.   
 

Esito dell’istruttoria: 
  

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l’adozione della seguente 
determina: 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 4F464509DC191E38F3FF4F4153FEE7E4B7706E77 
(Rif. documento cartaceo 46230B49ACF3DA0AE37C7072CB1E15BCA025FD78, 27/03/AAV1PATR_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 57/ASURDG 

Data: 18/01/2013 

� di recepire le convenzioni stipulate con le Comunità Terapeutiche insistenti nel territorio di competenza della 
AV1 secondo lo schema approvato con DGRM n.1245/2012 ed in ottemperanza alle disposizioni della 
Determina DG n.827/2012, di seguito elencate e che, allegate al presente atto ne formano parte integrante e 
sostanziale: 

A) COOPERATIVA SOCIALE "LABIRINTO" PER LA COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA 
RESIDENZIALE DI PESARO sedi: 

o "CASA PIER GIORGIO FRASSATI" 
o "CASA PAOLO SACCHETTI" 

 
B) "I.R.S. L'AURORA" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA 
RESIDENZIALE DI GRADARA sedi: 

o via Gaggera 
o via del Vicinato 
o San Cesareo 

 
C)COOPERATIVA SOCIALE "L'IMPREVISTO" PER LE COMUNITA' TERAPEUTICHE RIABILITATIVE 
RESIDENZIALI DI PESARO sedi: 

o "CTE" 
o "TINGOLO PER TUTTI" 

 
� di precisare che dal presente atto, meramente esecutivo di disposizioni degli organi regionali ed Asur come 
da prospetto economico che segue, non possono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio 2012: 
 
Spesa Programmata Anno 2012 
D.G.R.M. n. 1245/2012  AV1 C.E. 

Spesa residenziale per tossicodipendenti  1.657.675,15 0505100101 Acquisti di prestazioni di assistenza re sidenziale alle 
persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicot rope o da alcool 

Spesa residenziale per tossicodipendenti con 
HIV 

481.344,88 0505100103 Acquisti di prestazioni di assistenza re sidenziale alle 
persone con infezione da HIV per euro 

 
 
� di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a: 

o Regione Marche Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali; 
o Direttore Area Vasta 1, per i provvedimenti di rispettiva competenza; 
o Ai Coordinatori dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche di Pesaro-Fano-Urbino; 
o Collegio Sindacale. 

 
� di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.  
 
 

Responsabili del Procedimento 
 

Il Coordinatore D.D.P. Fano-Urbino 
(Dr. Giovanni Guidi) 

Il Coordinatore D.D.P. Pesaro 
(Dr.ssa Giovanna Diotallevi) 

 
 
Incaricato fase istruttoria: 
Paolo Betti 
0721-424054 
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Per il parere infrascritto:  
Si attesta che dal presente atto, meramente esecutivo di disposizioni degli organi regionali ed Asur non possono 
derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio 2012: 
 

   
UOC Contabilità/Bilancio/Finanze 

Fano 
UOC Contabilità/Bilancio/Finanze 

Urbino 
UOC Contabilità/Bilancio/Finanze 

Pesaro  
Dott.ssa Cinzia Gregorini Ing. Alessandro Giuggioli Dott.ssa Laura Cardinali 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
(in formato cartaceo depositati presso ASUR) 

 
Convenzioni con: 
A) COOPERATIVA SOCIALE "LABIRINTO" PER LA COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA 
RESIDENZIALE DI PESARO sedi: 

o "CASA PIER GIORGIO FRASSATI" 
o "CASA PAOLO SACCHETTI" 

 
B) "I.R.S. L'AURORA" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA 
RESIDENZIALE DI GRADARA sedi: 

o via Gaggera 
o via del Vicinato 
o San Cesareo 

 
C)COOPERATIVA SOCIALE "L'IMPREVISTO" PER LE COMUNITA' TERAPEUTICHE RIABILITATIVE 
RESIDENZIALI DI PESARO sedi: 

o "CTE" 
o "TINGOLO PER TUTTI" 

 


