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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
731/AV1
DEL
01/08/2013







Oggetto: DGRM N. 1463/12 – Determina n. 331 DGASUR/2013: Approvazione Programmi Territoriali dei DDP di Pesaro e Urbino/Fano, relativi Protocolli d’intesa e costituzione Ufficio di Staff di Area Vasta – Avvio fase esecutiva e operativa.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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;

ATTESO che i dirigenti hanno dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;

VISTA l’attestazione del Responsabile dell’U.O. Bilancio e dell’U.O. Supporto al Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;




- D E T E R M I N A -

	Di approvare il Programma Dipartimentale Territoriale del DDP di Pesaro, depositato agli atti d’ufficio, per l’utilizzo della quota sociale del budget per l’anno 2013 di € 128.012,81 di cui € 23.829,76 quale quota di riparto per la continuità dell’Unità di Strada. Il Programma è costituito dai sottoindicati Progetti, elaborati dal Dipartimento stesso ai sensi e per gli effetti della D.G.R.M. n. 1463 del 15/10/2012 e della Determina n. 331DGASUR del 24/04/2013:


AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
1. Ufficio di Staff in Area Vasta
	Equipe Integrata

AREA TRATTAMENTI
	Giovani e Famiglie

Consulenza sociale ai detenuti
Accoglienza residenziale notturna CD Fenice
Accoglienza residenziale a bassa intensità sanitaria
Tutoraggio Territoriale
Complessità, emergenza e bisogni differenziati: modulare la risposta 
AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
	Formazione integrata

Star bene a scuola
	Oltre l'indifferenza: parlare ancora di HIV AIDS
AREA INTERVENTI DI STRADA
1. Operatori di strada - UDS Pesaro
2 Animatori di strada - ATS 1 Pesaro

2. Di dare atto che, in esito agli “avvisi per la dichiarazione di interesse alla realizzazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto delle Dipendenze Patologiche” pubblicati il 04/06/2013 sui siti dell’ASUR Area Vasta n. 1, per il Piano Territoriale del DDP di Pesaro sono stati individuati i seguenti Enti che hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa, depositato agli atti d’Ufficio, che disciplina le attività e le modalità di realizzazione dei progetti indicati nel Piano:
	Cooperativa Sociale IRS l’Aurora di Gradara;

Cooperativa Sociale LABIRINTO di Pesaro;
Cooperativa Sociale L’IMPREVISTO di Pesaro;
Ambito Territoriale Sociale n.1 di Pesaro;
Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro.

Il protocollo d’intesa relativo al Piano del DDP di Pesaro è stato sottoscritto altresì dalla Provincia di Pesaro e Urbino che, pur non gestendo direttamente alcun finanziamento, collabora trasversalmente all’interno delle  progettazioni dell’Area socio-sanitaria e degli interventi di strada mettendo a disposizione proprie professionalità.

3. Di approvare il Programma Dipartimentale Territoriale del DDP Urbino/Fano, depositato agli atti d’ufficio, per l’utilizzo della quota sociale del budget per l’anno 2013 di € 86.255,54. Il Programma è costituito dai sottoindicati Progetti, elaborati dal Dipartimento stesso ai sensi e per gli effetti della D.G.R.M. n. 1463 del 15/10/2012 e della Determina n. 331DGASUR del 24/04/2013:

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
1. Ufficio di staff in Area Vasta 
AREA TRATTAMENTI
	Accoglienza residenziale a bassa intensità sanitaria

“Play Off” 
Gruppi di auto mutuo aiuto per familiari
AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
	"Amo itinerare ”

“Io – me e il non – altro”

4. Di dare atto che, in esito agli “avvisi per la dichiarazione di interesse alla realizzazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto delle Dipendenze Patologiche” pubblicati il 04/06/2013 e il 18/06/2013 sui siti dell’ASUR Area Vasta n. 1, per il Piano Territoriale del DDP di Urbino/Fano sono stati individuati i seguenti Enti che hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa, depositato agli atti d’Ufficio, che disciplina le attività e le modalità di realizzazione dei progetti indicati nel Piano:
	Cooperativa Sociale IRS l’Aurora di Gradara;

Cooperativa Sociale CRESCERE di Fano;
Cooperativa Sociale LABIRINTO di Pesaro;

Di dare atto che ciascun programma è sviluppato nel biennio 2013/2014, facendo riferimento ad un budget teorico per il 2014 analogo a quello previsto nel presente atto per il 2013.

5. Di istituire un Ufficio di Staff su Area Vasta così costituito:
	Dott. Giampiero Ricino, Dirigente Sociologo, DDP Pesaro con funzioni di referente;

Dott.ssa Barbara Morri, Collaboratore Professionale Assistente Sociale, DDP Pesaro;
Dott.ssa Maria Giuseppina Vasari, Collaboratore Amministrativo, DDP Fano/Urbino;
Dott. Pietro Serafini, Collaboratore Professionale Tecnico informatico, DDP Fano/Urbino; 
Dott. Marco Zazzeroni, Sociologo a contratto libero professionale, DDP Fano/Urbino; 
Dott.ssa Manuela Falcinelli, Sociologo a contratto libero professionale, DDP Fano/Urbino; 

6.	Di nominare, in conformità a quanto previsto dalla determina n. 331/ASURDG/2013, Responsabili del Procedimento - ai fini della progettazione esecutiva, realizzazione, gestione finanziaria e della rendicontazione delle azioni dei Progetti che compongono i Piani dei DDP di Pesaro e di  Urbino/Fano dell’Area Vasta n. 1 – rispettivamente, la Dr.ssa Giovanna Diotallevi in qualità di Coordinatore del DDP di Pesaro e il Dr. Giovanni Guidi in qualità di Coordinatore f.f. del Dipartimento Urbino/Fano;

	Di dare avvio alla fase esecutiva ed operativa dei Progetti stessi, eventualmente anche mediante il coinvolgimento delle competenti Unità Operative al fine di esperire le procedure necessarie;


	Che i suddetti Coordinatori, terminata la fase operativa, dovranno predisporre un report sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e le attività svolte, compresa la rendicontazione delle spese effettuate, da inoltrare alla Direzione Generale ASUR – Area Integrazione Socio-Sanitaria ed al Servizio Politiche Sociali della Regione Marche;


	Di dare atto:

	che i ricavi derivanti dall’adozione del presente atto, ammontano complessivamente a € 214.268,35, e sono oggetto di specifico finanziamento regionale di cui alla DGRM n. 1463/2012 e per effetto della ripartizione effettuata con determina n. 331/ASURDG del 24/04/2013, quali quote assegnate ai Dipartimenti Dipendenze Patologiche di Pesaro e Urbino/Fano, per la realizzazione dei Progetti di cui al precedente punti 1. e 3. e sono da considerarsi aggiuntive rispetto al budget assegnato ai Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n.1;  

che per i progetti già citati nel Piano del DDP di Pesaro verranno utilizzati inoltre € 5.297,19  quale quota residua assegnata al DDP di Pesaro con precedenti DGRM. La spesa è stata autorizzata con nota del Responsabile Area Prevenzione disagio sociale e Dipendenze Patologiche della Regione Marche n. 0375252 del 07/06/2013 e avente per oggetto: “DGR 1400/07 e DGR 1472/08 autorizzazione utilizzo fondi residuali”; 
che per il progetto “Accoglienza residenziale a bassa intensità sanitaria” già citato nel Piano del DDP di Urbino/Fano si potranno realizzare inserimenti nella Cooperativa Sociale Labirinto di Pesaro alle condizioni stabilite nel Protocollo d’Intesa, depositato agli atti d’ufficio. L’importo previsto pari a € 19.000,00 farà comunque carico per € 9.500,00 al budget assegnato all’STDP di Urbino e per € 9.500,00 al budget assegnato all’STDP di Fano/Fossombrone per gli inserimenti in Comunità Terapeutiche imputandoli al conto 0505100101 acquisti di prestazioni di assistenza residenziale a persone dipendenti da sostanze;
Di imputare la spesa di € 128.012,81 relativa al suddetto Progetto del DDP di Pesaro, ai seguenti conti economici d’esercizio:
€  102.000,00  al conto 0509010119    altri servizi esternalizzati
€      3.012,81  al conto 0509030205    Costi per la Formazione del personale
€    23.000,00  al conto 0517010301    costi del personale sanitario non dipendente

Di imputare altresì la spesa di € 86.255,54 relativa al suddetto Progetto del DDP di Urbino/Fano, ai seguenti conti economici d’esercizio:  
€  16.000,00  al conto 0509010119 altri servizi esternalizzati
€  17.575,12  al conto 0517010303 costi del personale tecnico non dipendente
€  52.680,42  al conto 0517010301 costi del personale sanitario non dipendente

	Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.;


11. 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.;

12. Di trasmettere la presente determina al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;



Dr.ssa Maria Capalbo   








Per il parere infrascritto
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che la spesa di € 214.268,35 derivante dall’adozione del presente atto è finanziata dalla DGRM n. 1463/2012 come ripartito dalla Det. 331/ASURDG del 24/4/2013, la spesa di € 5.297,19 derivante dall’adozione del presente atto è finanziata dalle DGRM 1400/07 e n. 1472/08 ed € 19.000,00 trovano copertura nel budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n. 275 del 10/4/2013.


 Il Responsabile del Controllo di Gestione  			    Il Responsabile del Bilancio         
       Dott.ssa Anna Olivetti                                                               Dott.ssa Laura Cardinali                                                                       








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Dipartimento delle Dipendenze Patologiche Urbino/Fano)

	Normativa di riferimento: 


	D.P.R. n. 309/90 – “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
L.R. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” come integrata e modificata dalla L. R. 17/2010;
D.A.C.R. n. 98/2008, “Piano sociale 2008/2010. Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in un processori continuità, stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”,
D.A.C.R. n. 62/07, “ Piano sanitario regionale 2007/2009 – Il governo, la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo del Servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani”.
DGRM 747/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”.
DGRM 173/05: “Attuazione DGR 747/04 - definizione dei criteri per l’istituzione, da parte dell’ASUR, dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche presso le zone territoriali”.
D.D.S. n. 33/05: “Attuazione DGR 747/04 – Istituzione dell’organismo regionale di coordinamento e di controllo sullo stato di attuazione del riordino del sistema dei servizi per le dipendenze patologiche”.
D.G.R. n. 1463 del 15/10/2012: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze patologiche”.
Determina n. 78/ASURDG del 24/01/2013 “Incarichi dei Coordinatori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche – Determinazioni”.
Determina n. 331/ASURDG del 24/04/2013 “Attuazione DGR 1463 del 15/10/2012 “Ripartizione delle risorse derivanti dalla quota sociale del budget annuo 2013 per i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche presso l’ASUR”;


	motivazioni di provvedimento:     


	Con la DGRM 1463 del 15/10/2012 la Giunta Regionale in attuazione della DGRM 747/04, ha definito gli indirizzi ed i criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche”;

Le risorse complessive ammontano a  € 2.360.000,00 e sono finalizzate:
	€ 525.000,00 per attività trattamentali in regime semiresidenziale e residenziale;  

€ 335.000,00 per attività di prevenzione;
€ 149.135,24 per attività di reinserimento socio-lavorativo delle persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento;
	€ 1.000.000,00 quale quota sociale del budget annuo 2013 per finanziare il Piano biennale ASUR 2013/2014 in materia di dipendenze;

€ 300.000,00 a favore dell’ASUR per gli adempimenti previsti dall’Accordo del 27/09/2013 tra Regione, CREA ed ASUR;
€ 50.864,76 per attività di riduzione del danno e dei rischi rivolte a persone che si prostituiscono e fanno uso di sostanze stupefacenti. 


	Nell’allegato 4 della citata DGRM 1463/12 vengono altresì definiti gli indirizzi di programmazione ed i criteri di ripartizione delle risorse per le quote sociali del budget 2013 (€ 1.000.000,00) cui l’ASUR dovrà attenersi per la stesura del Piano biennale 2013/2014 articolato in due Programmi biennali, uno per ciascun DDP (non essendo ancora operativo il DDP di Area Vasta entro i termini stabiliti dalla DGRM 1463/12). 

     Esaminato il Piano aziendale la Regione liquiderà all’ASUR il budget per l’anno 2013.
     Compatibilmente con le disponibilità finanziarie nel proprio bilancio 2013, la Regione   assegnerà, entro la fine del 2013 le risorse per l’anno 2014. Tali risorse potranno essere liquidate all’ASUR a condizione che i DDP abbiano speso ed esaurito il budget relativo al 2013.
	 Le quote destinate ai Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche sono state così ripartite:

	€ 731.840,50 tra i 9 DDP 

	€ 268.159,50 tra i soli DDP (in misura pari all’assegnazione avvenuta nel corso dell’anno precedente) che hanno attivato interventi di strada finalizzati alla prevenzione o interventi per la riduzione del danno rivolti a consumatori di sostanze psico-attive.

	
	Con la Determina n. 331/ASURDG del 24/04/2013  la Direzione Generale ha dato attuazione alla DGR n. 1463 del 15/10/2012.

	I fondi di € 731.840,50  messi a disposizione dalla Regione Marche per i DDP sono stati ripartiti secondo i seguenti criteri definiti nella DGR n. 1463/12:
	popolazione residente nel territorio del Dipartimento alla più recente rilevazione disponibile (20%);
utenza in carico agli STDP nel 2010 – fonte scheda ANN 01 (30%);

giornate di presenza complessive nelle strutture residenziali e semiresidenziali nel 2010 (30%);
sovrazonalità in parti uguali tra i DDP sovrazonali, in considerazione della maggiore complessità gestionale ed organizzativa(10%);
Popolazione carceraria alla più recente rilevazione disponibile  (10%).
Le quote parte assegnate ai Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche afferenti all’Area Vasta n.1 per l’anno 2013 sono state rispettivamente di:
	€ 128.012,81 al Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Pesaro; 
	€ 86.255,54 al Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Urbino/Fano. 

Tali quote sono da considerarsi aggiuntive rispetto alla quota sanitaria assegnata dalla Direzione dell’Area Vasta n. 1 per i DDP. 
	I Dipartimenti di Pesaro e di Urbino/Fano, preso atto dei contenuti e delle indicazioni di cui alla DGRM 1463/12, hanno elaborato i rispettivi Programmi Dipartimentali Territoriali per l’utilizzo della quota sociale del budget dipartimentale anno 2013 che, tra l’altro, includono due azioni progettuali pensate in un’ottica di Area Vasta:

	Ufficio di staff in Area Vasta

Accoglienza residenziale a bassa intensità sanitaria
	Ciascun programma è sviluppato nel biennio 2013/2014, facendo riferimento ad un budget teorico per il 2014 analogo a quello previsto nel presente atto per il 2013.
	Relativamente al Programma Dipartimentale Territoriale del DDP di Pesaro, cui è stata assegnata la quota di € 128.012,81 di cui € 23.829,76 quale quota di riparto per la continuità dell’Unità di Strada, le azioni previste sono state organizzate sulle aree di intervento indicate nella DGRM n. 1463/12, così come da schema seguente:

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
1. Ufficio di Staff in Area Vasta
2. Equipe Integrata
AREA TRATTAMENTI
1. Giovani e Famiglie
2. Consulenza sociale ai detenuti	
3. Accoglienza residenziale notturna CD Fenice
4. Accoglienza residenziale a bassa intensità sanitaria
5. Tutoraggio Territoriale
6. Complessità, emergenza e bisogni differenziati: modulare la risposta 
AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
1. Formazione integrata
	Star bene a scuola

Oltre l'indifferenza: parlare ancora di HIV AIDS
AREA INTERVENTI DI STRADA
	Operatori di strada - UDS Pesaro

Animatori di strada - ATS 1 Pesaro
	Relativamente al Programma Dipartimentale Territoriale del DDP di Urbino/Fano, cui è stata assegnata la quota di € 86.255,54, le azioni previste sono state organizzate sulle aree di intervento indicate nella DGRM n. 1463/12, così come da schema seguente:

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
	Ufficio di staff in Area Vasta 

AREA TRATTAMENTI
	Accoglienza residenziale a bassa intensità sanitaria

“Play Off” 
Gruppi di auto mutuo aiuto per familiari
AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
	"Amo itinerare ”

“Io – me e il non – altro”
Le azioni, gli obiettivi, il prospetto economico e finanziario di tutti gli interventi sono meglio specificati nelle schede progetto di cui ai Programmi dipartimentali depositati agli atti d’ufficio;
A seguito delle indicazioni della DGRM 1463/12, il 04/06/2013 sono stati pubblicati gli avvisi per recepire le dichiarazioni d’interesse alla gestione di azioni progettuali che compongono i programmi sopra riportati, sui siti internet dell’ASUR Area Vasta n. 1.
Dall’esito della procedura sono risultati assegnatari delle azioni progettuali i seguenti soggetti:
	Cooperativa Sociale IRS l’Aurora di Gradara;

Cooperativa Sociale CRESCERE di Fano;
Cooperativa Sociale LABIRINTO di Pesaro;
Cooperativa Sociale L’IMPREVISTO di Pesaro;
Ambito Territoriale Sociale n.1 di Pesaro;
Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro.
In tale ottica sono stati predisposti due specifici Protocolli d’Intesa, depositati agli atti d’ufficio, relativi rispettivamente ai Piani di Pesaro e di Urbino/Fano che disciplinano le attività e le modalità di realizzazione dei progetti indicati nei Piani. 
Il protocollo d’intesa relativo al Programma Dipartimentale di Pesaro è stato sottoscritto dai soggetti di seguito riportati:
	ASUR – Area Vasta n. 1 sede del DDP Pesaro
	Cooperativa Sociale IRS l’Aurora di Gradara

Cooperativa Sociale L’Imprevisto di Pesaro
Cooperativa Sociale LABIRINTO di Pesaro
Ambito territoriale Sociale n.1 di Pesaro
Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro
Provincia di Pesaro e Urbino

La Provincia, pur non gestendo direttamente alcun finanziamento, collabora trasversalmente all’interno delle  progettazioni dell’Area socio-sanitaria e degli interventi di strada mettendo a disposizione proprie professionalità.

Il protocollo d’intesa relativo al Programma Dipartimentale di Urbino/Fano è stato sottoscritto dai soggetti di seguito riportati:
	ASUR – Area Vasta n. 1 sede del DDP Urbino/Fano

	Cooperativa Sociale IRS l’Aurora di Gradara

Cooperativa Sociale CRESCERE di Fano
Cooperativa Sociale LABIRINTO di Pesaro

	Infine, considerato che sul territorio della nostra attuale Area Vasta n. 1 insistono due distinti Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche e che con la Legge Regione Marche n. 19 del 04 giugno 2012 è stata prevista l’istituzione di un unico Dipartimento per Area Vasta precedentemente costituita,  i Comitati dei due DDP, per il tramite dei loro rispettivi Coordinatori, hanno presentato al Direttore dell’Area Vasta n. 1, un’ipotesi di fattibilità per la trasformazione degli attuali DDP in un unico Dipartimento di Area Vasta.

Inoltre, considerato che già con la progettualità realizzata per effetto della ex DGR 1646/11 si è dato avvio ad una fase sperimentale di collaborazione fra gli Uffici di Staff dei due Dipartimenti e visto l’esito positivo dell’esperienza e i nuovi compiti istituzionali d’Area Vasta, i Coordinatori degli attuali DDP intendono istituire formalmente un Ufficio di Staff su Area Vasta così costituito:
-	Dott. Giampiero Ricino, Dirigente Sociologo DDP Pesaro con funzioni di referente;
-	Dott.ssa Barbara Morri, Collaboratore Professionale Assistente Sociale - DDP Pesaro;
-	Dott.ssa Maria Giuseppina Vasari, Collaboratore Amministrativo, DDP Fano/Urbino;
-	Dott. Pietro Serafini, Collaboratore Professionale Tecnico informatico, DDP Fano/Urbino; 
-	Dott. Marco Zazzeroni, Sociologo a contratto libero professionale, DDP Fano/Urbino; 
-	Dott.ssa Manuela Falcinelli, Sociologo a contratto libero professionale, DDP Fano/Urbino; 
 esito dell’istruttoria e proposta di provvedimento:

 Premesso e considerato quanto sopra, si propone:

	Di approvare il Programma Dipartimentale Territoriale del DDP di Pesaro, depositato agli atti d’ufficio, per l’utilizzo della quota sociale del budget per l’anno 2013 di € 128.012,81 di cui € 23.829,76 quale quota di riparto per la continuità dell’Unità di Strada. Il Programma è costituito dai sottoindicati Progetti, elaborati dal Dipartimento stesso ai sensi e per gli effetti della D.G.R.M. n. 1463 del 15/10/2012 e della Determina n. 331DGASUR del 24/04/2013:


AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
1. Ufficio di Staff in Area Vasta
	Equipe Integrata

AREA TRATTAMENTI
	Giovani e Famiglie

Consulenza sociale ai detenuti
Accoglienza residenziale notturna CD Fenice
Accoglienza residenziale a bassa intensità sanitaria
Tutoraggio Territoriale
Complessità, emergenza e bisogni differenziati: modulare la risposta 
AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
	Formazione integrata

Star bene a scuola
Oltre l'indifferenza: parlare ancora di HIV AIDS
AREA INTERVENTI DI STRADA
1. Operatori di strada - UDS Pesaro
2. Animatori di strada - ATS 1 Pesaro

2. Di dare atto che, in esito agli “avvisi per la dichiarazione di interesse alla realizzazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto delle Dipendenze Patologiche” pubblicati il 04/06/2013 sui siti dell’ASUR Area Vasta n. 1, per il Piano Territoriale del DDP di Pesaro sono stati individuati i seguenti Enti che hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa, depositato agli atti d’Ufficio, che disciplina le attività e le modalità di realizzazione dei progetti indicati nel Piano: 

	Cooperativa Sociale IRS l’Aurora di Gradara;

Cooperativa Sociale LABIRINTO di Pesaro;
Cooperativa Sociale L’IMPREVISTO di Pesaro;
Ambito Territoriale Sociale n.1 di Pesaro;
Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro.

Il protocollo d’intesa relativo al Piano del DDP di Pesaro è stato sottoscritto altresì dalla Provincia di Pesaro e Urbino che, pur non gestendo direttamente alcun finanziamento, collabora trasversalmente all’interno delle  progettazioni dell’Area socio-sanitaria e degli interventi di strada mettendo a disposizione proprie professionalità.

3. Di approvare il Programma Dipartimentale Territoriale del DDP Urbino/Fano, depositato agli atti d’ufficio, per l’utilizzo della quota sociale del budget per l’anno 2013 di € 86.255,54. Il Programma è costituito dai sottoindicati Progetti, elaborati dal Dipartimento stesso ai sensi e per gli effetti della D.G.R.M. n. 1463 del 15/10/2012 e della Determina n. 331DGASUR del 24/04/2013:

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
1. Ufficio di staff in Area Vasta 
AREA TRATTAMENTI
	Accoglienza residenziale a bassa intensità sanitaria

“Play Off” 
Gruppi di auto mutuo aiuto per familiari
AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
	"Amo itinerare ”

“Io – me e il non – altro”

4. Di dare atto che, in esito agli “avvisi per la dichiarazione di interesse alla realizzazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto delle Dipendenze Patologiche” pubblicati il 04/06/2013 e il 18/06/2013 sui siti dell’ASUR Area Vasta n. 1, per il Piano Territoriale del DDP di Urbino/Fano sono stati individuati i seguenti Enti che hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa, depositato agli atti d’Ufficio, che disciplina le attività e le modalità di realizzazione dei progetti indicati nel Piano. 
:
	Cooperativa Sociale IRS l’Aurora di Gradara;

Cooperativa Sociale CRESCERE di Fano;
Cooperativa Sociale LABIRINTO di Pesaro;

Di dare atto che ciascun programma è sviluppato nel biennio 2013/2014, facendo riferimento ad un budget teorico per il 2014 analogo a quello previsto nel presente atto per il 2013.

5. Di istituire un Ufficio di Staff su Area Vasta così costituito:
	Dott. Giampiero Ricino, Dirigente Sociologo, DDP Pesaro con funzioni di referente;

Dott.ssa Barbara Morri, Collaboratore Professionale Assistente Sociale, DDP Pesaro;
Dott.ssa Maria Giuseppina Vasari, Collaboratore Amministrativo, DDP Fano/Urbino;
Dott. Pietro Serafini, Collaboratore Professionale Tecnico informatico, DDP Fano/Urbino; 
Dott. Marco Zazzeroni, Sociologo a contratto libero professionale, DDP Fano/Urbino; 
Dott.ssa Manuela Falcinelli, Sociologo a contratto libero professionale, DDP Fano/Urbino; 

6.	Di nominare, in conformità a quanto previsto dalla determina n. 331/ASURDG/2013, Responsabili del Procedimento - ai fini della progettazione esecutiva, realizzazione, gestione finanziaria e della rendicontazione delle azioni dei Progetti che compongono i Piani dei DDP di Pesaro e di  Urbino/Fano dell’Area Vasta n. 1 – rispettivamente, la Dr.ssa Giovanna Diotallevi in qualità di Coordinatore del DDP di Pesaro e il Dr. Giovanni Guidi in qualità di Coordinatore f.f. del Dipartimento Urbino/Fano;

	Di dare avvio alla fase esecutiva ed operativa dei Progetti stessi, eventualmente anche mediante il coinvolgimento delle competenti Unità Operative al fine di esperire le procedure necessarie;


	Che i suddetti Coordinatori, terminata la fase operativa, dovranno predisporre un report sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e le attività svolte, compresa la rendicontazione delle spese effettuate, da inoltrare alla Direzione Generale ASUR – Area Integrazione Socio-Sanitaria ed al Servizio Politiche Sociali della Regione Marche;


	Di dare atto:

	che i ricavi derivanti dall’adozione del presente atto, ammontano complessivamente a € 214.268,35, e sono oggetto di specifico finanziamento regionale di cui alla DGRM n. 1463/2012 e per effetto della ripartizione effettuata con determina n. 331/ASURDG del 24/04/2013, quali quote assegnate ai Dipartimenti Dipendenze Patologiche di Pesaro e Urbino/Fano, per la realizzazione dei Progetti di cui al precedente punti 1. e 3. e sono da considerarsi aggiuntive rispetto al budget assegnato ai Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n.1;  

che per i progetti già citati nel Piano del DDP di Pesaro verranno utilizzati inoltre € 5.297,19  quale quota residua assegnata al DDP di Pesaro con precedenti DGRM. La spesa è stata autorizzata con nota del Responsabile Area Prevenzione disagio sociale e Dipendenze Patologiche della Regione Marche n. 0375252 del 07/06/2013 e avente per oggetto: “DGR 1400/07 e DGR 1472/08 autorizzazione utilizzo fondi residuali”; 
che per il progetto “Accoglienza residenziale a bassa intensità sanitaria” già citato nel Piano del DDP di Urbino/Fano si potranno realizzare inserimenti nella Cooperativa Sociale Labirinto di Pesaro alle condizioni stabilite nel Protocollo d’Intesa, depositato agli atti d’ufficio. L’importo previsto pari a € 19.000,00 farà comunque carico per € 9.500,00 al budget assegnato all’STDP di Urbino e per € 9.500,00 al budget assegnato all’STDP di Fano/Fossombrone per gli inserimenti in Comunità Terapeutiche imputandoli al conto 0505100101 acquisti di prestazioni di assistenza residenziale a persone dipendenti da sostanze;
Di imputare la spesa di € 128.012,81 relativa al suddetto Progetto del DDP di Pesaro, ai seguenti conti economici d’esercizio:
€  102.000,00  al conto 0509010119    altri servizi esternalizzati
€      3.012,81  al conto 0509030205    Costi per la Formazione del personale
€    23.000,00  al conto 0517010301    costi del personale sanitario non dipendente

Di imputare altresì la spesa di € 86.255,54 relativa al suddetto Progetto del DDP di Urbino/Fano, ai seguenti conti economici d’esercizio:  
€  16.000,00  al conto 0509010119 altri servizi esternalizzati
€  17.575,12  al conto 0517010303 costi del personale tecnico non dipendente
€  52.680,42  al conto 0517010301 costi del personale sanitario non dipendente

	Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.;


 11.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.;

12. Di trasmettere la presente determina al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;



I Responsabili del Procedimento


Il Coordinatore del DDP di Pesaro                                       Il Coordinatore del DDP di Fano/Urbino
     Dr.ssa Giovanna Diotallevi                                                              ( Dr. Giovanni Guidi) 

		
     
              

       Il Responsabile dell’Istruttoria				
   ( Dott.ssa Vasari Maria Giuseppina)	

















- ALLEGATI -

Sono depositati agli atti d’Ufficio i seguenti documenti:
Programma dipartimentale del DDP di Pesaro;
Programma dipartimentale del DDP di Fano e Urbino;
Protocolli d’intesa con il privato sociale DDP di Pesaro;
Protocolli d’intesa con il privato sociale DDP di Fano e Urbino;






















































