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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
9/ASURDG
DEL
08/01/2013
Oggetto: ATTUAZIONE DGRM N. 1245/12 E DETERMINA N. 827/12ASURDG —
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE ECONOMICA DEI COSTI DERIVANTI
DAGLI INSERIMENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PAZIENTI CON
DIPENDENZE PATOLOGICHE
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;

-DETERMINA-

1. di approvare la “Procedura per la gestione economica dei costi, derivanti dalle strutture delle Aree
Vaste in regime di convenzione con l’ASUR, relativi ad inserimenti residenziali e semiresidenziali
per pazienti con dipendenze patologiche”, che allegata al presente atto ne è parte integrante e
sostanziale;
2. di dare mandato ai Direttori di Area Vasta affinché impartiscano disposizioni ai servizi dedicati al
fine dare piena attuazione, a partire dal 1 gennaio 2013, alla “Procedura per la gestione economica
dei costi, derivanti dalle strutture delle Aree vaste in regime di convenzione con l’ASUR, relativi ad
inserimenti residenziali e semiresidenziali per pazienti con dipendenze patologiche” di cui al punto 1
del presente atto;
3. di trasmettere il presente atto:
- al Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali – Regione Marche
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-

ai Direttori di Area Vasta per la necessaria conoscenza e divulgazione agli uffici coinvolti nella
riorganizzazione dei processi contabili derivante dal presente atto.
ai Dirigenti del Controllo di Gestione delle Aree Vaste
al Dirigente del Servizio Bilancio ASUR
ai Coordinatori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche
ai Responsabili dei Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R.
26/96 e ss.mm.ii.
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto CARELLI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio CARAFFA)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero CICCARELLI)

Impronta documento: 8E724B3F799418329BCD6C75DC365D48DEE16C24
(Rif. documento cartaceo 9D8776C0AB0EF7ECFAB70EB865DBEBE357CA14B4, 335/01/ASURDG_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 9/ASURDG

Pag.

3
Data: 08/01/2013

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA CONTROLLO DI GESTIONE DELLA DIREZIONE GENERALE
AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
AREA CONTABILITÀ E BILANCIO
Normativa di riferimento
 D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii;
 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 Regionale 13/2003

(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale come integrata
e modificata dalla Legge Regionale n. 17/2011)

 Det. n. 89 ASUR/DG del 10.03.2005

(Atto Aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1 bis del
D.Lgs. n. 502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 229/99 Adozione ai sensi dell’art. 5 comma 3 L.R. 13/03”, approvata con
DGRM n. 330 del 2/3/2005)

 DGRM n. 729 del 19.06.2006

(“L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale Individuazione delle Zone Territoriali capofila delle Aree)

 DGRM. 1704 del 28/12/2005

(Art. 3, comma 2, della L.R. n. 13/03. Direttiva concernente le
modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale)

 Det. n.784 ASUR/DG del 31/12/2005

(Legge 626/94 ss.mm.ii. – Atto di delega di funzioni ed ulteriori
determinazioni ai fini prevenzionali)

 Determina n. 785/DG del 30/12/2005

(Decentramento delle funzioni amministrative – Regolamentazione
provvisoria)

 Determina n. 254/DG del 27/04/2006

(Proroga Determina n. 785/05)

 Nota prot. n. 6187/DG del 29/06/06 (Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative)
 DGRM 511 del 08.05.2006

(Servizio Sanitario Regionale – Individuazione delle Aree Vaste)

 DGRM 774 del 06.07.2006

(Misure di contenimento e controllo della spesa delle Aziende del
Servizio sanitario regionale per l’anno 2006)

 DGRM n. 17 del 17 gennaio 2011

(attuazione patto per la salute e legge di stabilità)

 DGRM n. 1161 del 1° agosto 2011 (Definizione del processo di budgeting ed assegnazione delle risorse e degli

obiettivi alle Aziende);
 Det. n.1112 ASUR/DG del 14/12/2011

(Regolamento di
Determinazioni)

 DGRM 1245/2012

(accordo quadro REGIONE-CREA-ASUR per il triennio 20122014, relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali
erogate a persone con Dipendenze Patologiche)

 Det. n. 827 ASUR/DG del 05/11/2012

(recepimento accordo quadro ed attuazione DGRM 1245/2012)

organizzazione
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 Det. n. 893 ASURDG del 05/12/2012

(Modello organizzativo aziendale dell’Area Contabilità, Bilancio e
Finanza)

Motivazione:
La DGRM 1245/2012 — recepimento 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 — disposto che “……Al fine di ottimizzare il controllo della spesa, nell’anno 2012 si
avvieranno le procedure affinché entro la fine del 2013 gli enti accreditati possano emettere le fatture
direttamente all’ASUR con riferimento al sezionale di Area Vasta dei Dipartimenti per le Dipendenze
invianti……”
In attuazione della DGRM 1245/2012 il Direttore Generale ASUR con atto n. 827/ASURDG
del 05/11/2012 determinava all’art. 8 del dispositivo “………di incaricare L’Area Integrazione SocioSanitaria, l’Area Contabilità e Bilancio e l’Area Controllo di Gestione della Direzione Generale ad
elaborare una procedura amministrativa - contabile che, a partire dal 1 gennaio 2013, attui quanto
disposto dalla DGRM 1245/2012 in merito alla fatturazione diretta all’ASUR con riferimento al
sezionale delle Aree Vaste di cui fanno parte i Servizi Territoriali delle Dipendenze Patologiche (STDP)
che operano gli inserimenti di utenti presso le strutture convenzionate insistenti nella Regione
Marche.……..”
L’Area Controllo di Gestione della Direzione Generale, l’Area Contabilità e Bilancio e l’Area
Integrazione Socio-Sanitaria hanno elaborato una procedura amministrativa - contabile che, a partire dal
1 gennaio 2013, attui da parte delle strutture convenzionate insistenti nella Regione Marche una
fatturazione diretta all’ASUR con riferimento al sezionale delle Aree Vaste di cui fanno parte i Servizi
Territoriali delle Dipendenze Patologiche (STDP) che operano gli inserimenti di utenti.
Esito dell’istruttoria:

Stante quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale l’adozione della seguente determina:
1. di approvare la “Procedura per la gestione economica dei costi, derivanti dalle strutture delle Aree
vaste in regime di convenzione con l’ASUR, relativi ad inserimenti residenziali e semiresidenziali
per pazienti con dipendenze patologiche”, che allegata al presente atto ne è parte integrante e
sostanziale;
2. di dare mandato ai Direttori di Area Vasta affinché impartiscano disposizioni ai servizi dell’Area
Vasta dedicati al fine dare piena attuazione, a partire dal 1 gennaio 2013, alla “Procedura per la
gestione economica dei costi, derivanti dalle strutture delle aree vaste in regime di convenzione con
l’ASUR, relativi ad inserimenti residenziali e semiresidenziali per pazienti con dipendenze
patologiche” di cui al punto 1 del presente atto;
3. di trasmettere il presente atto:
- al Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali – Regione Marche
- ai Direttori di Area Vasta
- ai Dirigenti del Controllo di Gestione delle Aree Vaste
- al Dirigente del Servizio Bilancio ASUR
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-

ai Coordinatori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche
ai Responsabili dei Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R.
26/96 e ss.mm.ii.
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

I Responsabili della Fase Istruttoria
(Ing.. Stefano Barbabietolini)
(Dott. Antonio Corrado)
(Dott. Sauro SALVATORI)

I Dirigenti
AREA CONTROLLO DI GESTIONE
DELLA DIREZIONE GENERALE
(Dott.ssa Sonia PIERCAMILLI)

AREA
CONTABILITÀ E BILANCIO
(Dott. Alessandro MACCIONI)

AREA INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA
(Dott. Nazzareno FIRMANI)

- ALLEGATI 1) Procedura per la gestione economica dei costi, derivanti dalle strutture delle Aree Vaste in regime di
convenzione con l’ASUR, relativi ad inserimenti residenziali e semiresidenziali per pazienti con dipendenze
patologiche.
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