
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1330/AV1 DEL 30/12/2016

Oggetto: Rettifica determina n. 841AV1/15 - Presa d'atto del nuovo Coordinatore
dell'Assemblea del DDP di AV1.

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;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura
economica/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto della nota del 06/12/2016 con la quale il Sig. Roberto Marinucci trasmette le
proprie dimissioni da Coordinatore dell'Assemblea del Dipartimento per le Dipendenze
Patologiche dell'AV1;

2. di prendere atto che i Presidenti del Privato sociale facente capo al Dipartimento per le
Dipendenze Patologiche dell'AV1 (IRS l'Aurora, Imprevisto e Labirinto), hanno individuato, nella
figura del Sig. Fabio Astolfi della Cooperativa Sociale Labirinto, il nuovo Coordinatore
dell'Assemblea del DDP;

3. di dare atto che, a seguito del punto 1. e 2., il presente dispositivo va a modificare la determina
n. 841/2015;

4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio
dell'Area Vasta;

5. 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. ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 della L:r:
n. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

6. di trasmettere la presente determina al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96
e s.m.i..

Impronta documento: 8E88FCCCB3A0F708D0267318104E14681C3EB555
(Rif. documento cartaceo F542565CCCCC4F15B6B09A2FB02E5567976912D5, 15/02/2A1DSERT)
Nessun impegno di spesa
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   DOTT. GIOVANNI FIORENZUOLO

Per il parere infrascritto

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato del Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente
atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Anna Olivetti                                                      Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
UOC Gestione Amm.va Personale Convenzionato e Strutture Accreditate

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”.

• DPCM 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

• L.R. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” come integrata e modificata
dalla L. R. 17/2010;

• 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”.

• Determina n. 89/DG del 10/03/2005 relativa all'Atto aziendale;

• Determina n. 28/DG del 28/01/2006: “Attuazione DGRM n. 747/04 concernente il riordino del
sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche percorso di istituzione e avvio e
regolamentazione dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche”;

• DGRM 154/09: “Attuazione DGR 747/04 - Linee guida regionali per la costruzione di percorsi
assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze istituiti
presso l'ASUR;

• Determina n. 987 AV1 del 21/10/2013: “Definizione dell'organizzazione dipartimentale dell'Area
Vasta n. 1 in attuazione delle determina DG/ASUR n. 639 del 31/07/2012 e della DGRM n.
1174 del 01/08/2012”;

• Determina n. 799/ASURDG del 25/10/2013: “Incarichi dei Direttori dei Dipartimenti per le
Dipendenze Patologiche - Determinazioni”;

• DGRM 1534 del 11/11/2013: “Modifica ed integrazione della DGR 747/04 - Riordino del
sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”;

• Determina n. 356/DG del 05/06/2014: “DGRM 1534/13 - modifica e integrazione della DGRM
747/04 - Riordino del Sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”.

• Determina n. 738/AV1 del 22/08/2014: “ Presa d'atto della Determina n. 356/DG del 05/06/2014
ad oggetto:”DGRM 1534/13 - modifica e integrazione della DGRM 747/04 - Riordino del
sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche e relativi provvedimenti attuativi”.

• Determina n. 417/AV1 del 08/05/2015: “Nomina del Direttore del Dipartimento per le
Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta n. 1”.

• Determina n. 496AV1 del 05/06/2015: “Determina n. 350ASURDG del 14/05/2015,
approvazione assetto organizzativo aziendale”.

• Determina n. 841AV1 del 30/09/2015: “Assetto organizzativo del Dipartimento per le
Dipendenze Patologiche dell'AV1 - Integrazione e modifica”.
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Motivazioni

Con le determine 738AV1 del 22/08/2014 e n. 841AV1 del 30/09/2015 venivano definiti gli
assetti organizzativi e operativi del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'AV1.

Con nota del 06/12/2016, acquisita agli atti con Prot. n.
0103811|19/12/2016|ASURAV1|U-SERT|A, il Sig. Roberto Marinucci, Coordinatore dell'Assemblea di
Dipartimento, trasmette le proprie dimissioni a partire dalla suddetta data.

Nella medesima nota si comunica altresì che, a seguito dell'incontro del 05/12/2016 tenutosi con
i Presidenti degli Enti Accreditati del privato sociale facenti capo al Dipartimento per le Dipendenze
Patologiche (IRS l'Aurora, Imprevisto e Labirinto), si è individuato, nella figura del Sig. Fabio Astolfi
della Cooperativa Sociale Labirinto, il nuovo Coordinatore dell'Assemblea del DDP.

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone di:

1. prendere atto della nota del 06/12/2016 con la quale il Sig. Roberto Marinucci trasmette le
proprie dimissioni da Coordinatore dell'Assemblea del Dipartimento per le Dipendenze
Patologiche dell'AV1;

2. prendere atto che i Presidenti del Privato sociale facente capo al Dipartimento per le
Dipendenze Patologiche dell'AV1 (IRS l'Aurora, Imprevisto e Labirinto), hanno individuato, nella
figura del Sig. Fabio Astolfi della Cooperativa Sociale Labirinto, il nuovo Coordinatore
dell'Assemblea del DDP;

3. dare atto che, a seguito del punto 1. e 2., il presente dispositivo va a modificare la determina n.
841/2015;

4. dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio
dell'Area Vasta;

5. 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. ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 della L:r:
n. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

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

Il Responsabile dell'Istruttoria
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( Dott.ssa Maria Giuseppina Vasari)
Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE UOC GESTIONE AMM.VA
PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE

(Dott. Giuseppe Loco)

- ALLEGATI -

Nessuno.

Numero: 1330/AV1

Data: 30/12/2016

Pag.
4

Impronta documento: 8E88FCCCB3A0F708D0267318104E14681C3EB555
(Rif. documento cartaceo F542565CCCCC4F15B6B09A2FB02E5567976912D5, 15/02/2A1DSERT)
Nessun impegno di spesa


	Normativa di riferimento:

