
                   

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 1111/AV1 DEL 27/10/2017

Oggetto: Recepimento dell’accordo di collaborazione scientifica  per la ri-
progettazione del Centro Diurno “La Fenice” di Pesaro.

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
economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di  approvare  l’accordo  di  collaborazione  scientifica  con  L’Università  di  Macerata
Marche – Dipartimento di Studi Umanistici – per una ricerca-azione per la  ri-progettazione
partecipata del Centro Diurno “La Fenice” di Pesaro, che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2. di dare atto che le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività legate alla
ricerca in argomento, sono regolarmente indicate nell’allegato modello di accordo;

3. di  attestare che gli  oneri  derivanti  dal  presente atto,  pari  a € 2.000,00 (duemila),
saranno versati  in un’unica soluzione alla consegna del report  da parte dell’Università di
Macerata come contributo di rimborso delle spese correnti al progetto di ricerca, e che gli
stessi saranno imputati al conto 0509030105 e finanziati dal fondo finalizzato indistinto di cui
alla DGRM 619/16 e alla  determina ASUR n.  483/ASUDG del  04/08/2016 per quanto di
competenza dell’esercizio 2017;

4. di dare atto che la presente determina non 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.;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i.;
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6. di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è
efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai
sensi dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., come sostituito dall’art. 1 della L:R. 36/2013;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che gli  oneri
derivanti dall’adozione del presente atto saranno coperti da appositi ricavi.

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

La presente determina consta di n. 9  pagine di cui n. 4 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.Lgs. 502/92 art. 6 “Rapporti tra SSN e Università”
 DM  509/99  “Regolamento  recante  norme  concernenti  l’autonomia  didattica  degli
Atenei”
 D.A.C.R.  n.  38  del  16/12/2011  “Piano  Socio-Sanitario  Regionale  2012/2014
“Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo”
 L.R. n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
 L.R. n. 17/2011  “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”

Motivazione:

L’U.O.S. Centro Diurno “Fenice” è una comunità terapeutica semiresidenziale, aperta nel 1991,
che si rivolge a consumatori di sostanze stupefacenti, legali ed illegali, e comunque a coloro che
hanno comportamenti di dipendenza senza sostanze che intendono intraprendere un percorso di
cambiamento. La struttura può accogliere fino a 10 persone di entrambi i sessi, di età compresa dai
17 ai 35 anni, ed è aperta all’utenza del territorio dell’Area Vasta 1. Detto Centro ospita gli utenti
inviati dalle sedi di Pesaro, Fano, Fossombrone e Urbino, afferenti al Dipartimento delle Dipendenze
dell’Area  Vasta  n.  1.  Al  fine  di  consentire  una  ottimale  gestione  delle  risorse  e  degli  spazi  a
disposizione,  i  Responsabili  del  Dipartimento  delle  Dipendenze  Patologiche  hanno  ritenuto  di
avviare un piano per la ri-progettazione del Centro stesso.

L’Area Vasta  1 fin  dal  2014 ha già  avviato una collaborazione con l’Università  di  Macerata
Marche (vedi determina n. 1107AV1 del 18/12/2014 avente per oggetto: “Adesione all’accordo di
collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici – per la
realizzazione  di  una  “ricerca-intervento”  presso  Strutture  dell’AV1”)  attraverso  una  ricerca  di
dottorato (della durata di tre anni,  fino ad aprile 2017) che ha visto la dissertazione finale della
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dott.ssa  Michela  Bomprezzi  (assistente  sociale,  dottore  di  ricerca),  operante  presso  il  Servizio
Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) di Pesaro e il Consultorio familiare di Pesaro.
La suddetta ricerca di dottorato, ha interessato anche il Centro Diurno Fenice ed ha permesso alla
comunità  scientifica  e  professionale  (operatori  del  Centro  Diurno  e  del  STDP),  di  condividere
linguaggi,  esperienze,approcci  e  competenze  e  di  costruire  strumenti  e  metodi  di  lavoro  oggi
patrimonio sia della comunità scientifica che degli operatori del Servizio coinvolti.

Pertanto la Direttrice del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche (DDP) dell’Area Vasta n. 1,
con nota del 08/04/2017 prot. n. 31262|ASURAV1|U-SERT|P, chiedeva al Dipartimento per gli Studi
Umanistici  dell’Università  di  Macerata  Marche,  nella  persona  della  referente  scientifica,  una
collaborazione scientifica per sostenere il suddetto piano di azioni.

La  Referente  scientifica  dell’Università,  prof.ssa  Paola  Nicolini,  ha  elaborato  il  progetto  di
ricerca-azione richiesto, sottoposto successivamente al parere del Direttore di Area Vasta 1, il quale
ha espresso in merito parere favorevole.

Il progetto prevede l’attivazione di una raccolta di dati di tipo bottom-up, al fine di avere una
solida base di informazioni per ripensare l’utilizzo delle risorse del Centro, sia umane che materiali.

L’attività, che dovrà essere conclusa entro il 31/12/2017, sarà svolta nelle singole sedi del DDP,
di Urbino, Fano, Fossombrone, e nella sede centrale di Pesaro, e vedrà coinvolta un’equipe mista,
composta da personale del Centro Diurno supportato da figure professionali del Dipartimento e da
professionisti universitari.

Le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività in argomento sono oggetto dell’accordo
di  collaborazione  scientifica  allegato,  che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,
rinnovabile con atto scritto tra le parti.

A  parziale  rimborso  delle  spese  correnti  connesse  al  progetto  di  ricerca,  l’AV1  riconosce
all’Università una somma pari a euro 2.000,00 (duemila) che sarà versata in un’unica soluzione.alla
consegna del report da parte dell’Università di Macerata come contributo di rimborso delle spese
correnti al progetto di ricerca, e che la stessa sarà imputata al conto 0509030105 e finanziata dal
fondo finalizzato indistinto di  cui  alla  DGRM 619/16 e alla  determina ASUR n.  483/ASUDG del
04/08/2016 per quanto di competenza dell’esercizio 2017.

Esito dell’istruttoria:

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

1. di  approvare  l’accordo  di  collaborazione  scientifica  con  L’Università  di  Macerata
Marche – Dipartimento di Studi Umanistici – per una ricerca-azione per la  ri-progettazione
partecipata del Centro Diurno “La Fenice” di Pesaro, che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2. di dare atto che le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività legate alla
ricerca in argomento, sono regolarmente indicate nell’allegato modello di accordo;

3. di  attestare che gli  oneri  derivanti  dal  presente atto,  pari  a € 2.000,00 (duemila),
saranno versati  in un’unica soluzione alla consegna del report  da parte dell’Università di
Macerata come contributo di rimborso delle spese correnti al progetto di ricerca, e che gli
stessi saranno imputati al conto 0509030105 e finanziati dal fondo finalizzato indistinto di cui
alla DGRM 619/16 e alla  determina ASUR n.  483/ASUDG del  04/08/2016 per quanto di
competenza dell’esercizio 2017;

4. di dare atto che la presente determina non 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.;
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5. di trasmettere il presente atto:  
 al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 all’Università di Macerata Marche;

6. di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è
efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai
sensi dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., come sostituito dall’art. 1 della L:R. 36/2013;

                         
      Il Responsabile del Procedimento

                                                                              DIRETTORE UOC  PERS. CONV. E STRUTT. ACCR.

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

- ALLEGATI -

- Accordo di Collaborazione scientifica per la ri-progettazione partecipata del Centro Diurno
“La Fenice” di Pesaro. 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LA RI-PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL
CENTRO DIURNO LA “FENICE” DI PESARO

TRA

l'ASUR Marche con Sede in Ancona – Via Oberdan, 2 – 60122 Ancona,  P.I. e C.F. 02175860424,

rappresentata  dal  Direttore  di  Area  Vasta  n.  1,  Dr.  Giovanni  Fiorenzuolo,  nato  a  Corigliano

Calabro  (CS)  il  20/11/1953,  C.F.  FRNGNN53S20D005H,  giusta  delega  del  Direttore  Generale

dell’ASUR Marche Dr. Alessandro Marini

E

 l’Università degli  Studi di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione,

storia, lettere, filosofia (d’ora in poi Università), con sede legale in Macerata, Via Crescimbeni

30/32  C.F.  N.  00177050432,  e  sede  amministrativa  (per  l’attività  oggetto  della  presente

convenzione) in Macerata, Corso Cavour, 2, rappresentato dal prof. Francesco Adornato, nato a

Cittanova (RC) il 18.01.1952, nella sua qualità di Rettore p.t.

PREMESSO
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a) che l’Area Vasta 1 dal 2014 ha già avviato una collaborazione con l’Università di Macerata

Marche (vedi  determina n.  1107AV1 del  18/12/2014)  attraverso una ricerca di  dottorato

(della durata di  tre anni) che ha visto la dissertazione finale (aprile 2017) della dott.ssa

Michela  Bomprezzi  (assistente  sociale,  dottore  di  ricerca),  operante  presso  il  Servizio

Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) di Pesaro e il Consultorio familiare di Pesaro.

b) che la ricerca di dottorato, precedentemente espletata, ha interessato anche il  Centro

Diurno Fenice ed ha permesso alla comunità scientifica e professionale (operatori del Centro

Diurno e del STDP) di condividere linguaggi, esperienze,approcci e competenze.

c) che la ricerca di dottorato ha dato modo di costruire strumenti e metodi di lavoro oggi

patrimonio sia della comunità scientifica che degli operatori del Servizio coinvolti;

d) che l’Area Vasta 1 ha interesse a richiedere la collaborazione dell’Università di Macerata

per svolgere attività di ricerca nell’anno 2017 al fine di dare continuità a quanto già avviato

negli anni precedenti; 

e) che  l’Università  intende  attivare  progetti  e  collaborazioni  culturali,  formative,  di

aggiornamento e di ricerca con enti pubblici e privati che abbiano competenze nelle aree e

nei settori scientifico-disciplinari presenti presso la stessa Università;

f) che è dichiarato interesse dell’Università e dell’Area Vasta 1 sviluppare, con l'utilizzazione

delle rispettive risorse e nell'ambito dei  ruoli  e delle competenze di  ciascuno,  le attività

previste dal progetto di ricerca; 

g) che la collaborazione in ordine alla  ricerca   prevista dal presente accordo rientra tra le

attività istituzionali dell’Università;

h) che è stata individuata come responsabile scientifico e coordinatore locale del progetto

per l’Università - Dipartimento di Studi Umanistici - la prof.ssa Paola Nicolini e per l’Area

Vasta 1 la dr.ssa Giovanna Diotallevi e la dott.ssa Alessandra Cacciaguerra;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO E OBIETTIVI DELL’ACCORDO

L’Università  e  l’Area  Vasta  1  intendono  attivare  un  progetto  di  ricerca  finalizzato  alla

individuazione di  modalità  per  la (ri)-progettazione partecipata del  centro  diurno “Fenice” di

Pesaro. 

Il Centro Diurno la  “Fenice” è una comunità terapeutica semiresidenziale aperta nel 1991, che

opera a Pesaro. Si rivolge a consumatori di sostanze stupefacenti, legali ed illegali, e comunque

a coloro che hanno comportamenti  di dipendenza senza sostanze che intendono intraprendere

un percorso di cambiamento; la struttura  può accogliere fino a 10 persone di entrambi i sessi, di

età compresa dai 17 ai 35 anni. È aperta all’utenza del territorio dell’Area Vasta 1 e ricomprende
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le  utenze  inviate  dalle  sedi  di  Pesaro,  Fano,  Fossombrone  e  Urbino,  di  cui  l’Area  Vasta  si

compone.

La collaborazione scientifica che si intende avviare congiuntamente ha come obiettivo la (ri)-

progettazione  partecipata  del  Centro  diurno,  che,  al  momento,  risulta  solo  parzialmente

utilizzato.

Per questo motivo si intende attivare una raccolta di dati di tipo bottom-up, al fine di avere una

solida base di  informazioni  per  ripensare l’utilizzo delle  risorse del  centro,  intese in tutte le

accezioni.

Si prevede, a tal fine, il seguente piano di azioni, da realizzare in modo congiunto tra Università

di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici e rappresentanti degli operatori dell’Area Vasta 1,

secondo quanto sarà concordato con la Dirigenza della stessa:

1. Elaborazione di strumenti di raccolta dei dati, da utilizzare nelle quattro sedi interessate per

identificare bisogni presunti e rappresentazioni del Diurno da parte dei testimoni privilegiati che

saranno contattati per la raccolta e la discussione dei dati;

2. La raccolta dei dati 

3. L’elaborazione di strumenti e modalità per identificare i bisogni secondo il punto di vista degli

utenti in carico nelle quattro sedi di cui si compone l’Area Vasta. 

4. La raccolta dei dati.

5. L’elaborazione di strumenti di raccolta dei dati destinati alla popolazione al momento in carico

al Centro diurno “La Fenice”

6. La raccolta dei dati 

7. L’elaborazione di  strumenti  di  raccolta dei dati  tramite interviste a stakeholders (presso il

Consultorio, il Dipartimento di Salute Mentale, Servizi Sociali del Comune, ecc.).

8. La raccolta dei dati 

9. La desk research su buone pratiche in uso nel territorio a livello nazionale.

10. L’analisi dei dati raccolti e l’elaborazione di un report  complessivo.

11. La restituzione al gruppo delle analisi realizzate.

12. Discussione all'interno del gruppo composto da personale esperto del Dipartimento di Studi

umanistici e operatori delle quattro sedi di cui l’Area Vasta n. 1 si compone, per integrazione nel

report delle idee/suggerimenti/integrazioni in tal modo raccolte.

13. Integrazione del report sulla base delle indicazioni raccolte nelle riunioni dei 4 gruppi

14. Presentazione delle ipotesi finali e discussione conclusiva

15. Elaborazione di un report finale.

I  responsabili  dell’Università  e dell’Area Vasta 1,  individuati  all’interno del  presente accordo,

definiranno  e  coordineranno  di  volta  in  volta  le  attività  necessarie  al  raggiungimento  degli
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obiettivi  previsti,  secondo  quanto  riportato  nella  descrizione  del  progetto  di  collaborazione

scientifica.

A  tale  scopo  l’Università  e  l’Area  Vasta  1  si  impegnano  ad  assolvere  le  rispettive  azioni

costituendo eventuali team di progetto coordinati dai rispettivi responsabili.

Articolo 2 - DIREZIONE DEL PROGRAMMA

Le  parti  designano  quali  Responsabili  e  coordinatori  del  presente  accordo,  la  prof.ssa  Paola

Nicolini per l’Università e la dr.ssa Giovanna Diotallevi e dott.ssa Alessandra Cacciaguerra per

l’Area Vasta 1. 

Articolo 3 – DURATA

Il  presente  accordo  ha  durata  dalla  data  della  sottoscrizione  al  31.12.2017,  e  potrà  essere

rinnovato con atto scritto tra le parti.

Articolo 4 – ONERI ECONOMICI E RISULTATI PRODOTTI

A parziale rimborso delle spese per materiale di consumo e per le esigenze di mobilità  connesse

alla  collaborazione  scientifica   attinente   il  presente  accordo,  l'Area  Vasta  1  riconosce

all’Università un contributo di euro 2.000,00 (duemila) che sarà erogato in un’unica soluzione

alla consegna del report da parte dell’Università stessa.

I  risultati  prodotti  dalla presente collaborazione potranno essere utilizzati  dal  Dipartimento e

dall’Area Vasta 1 nell’ambito dei rispettivi scopi istituzionali. 

Articolo 5 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le  parti  convengono  che  per  ogni  controversia  derivante  da  questioni  relative  a  validità,

interpretazione,  esecuzione ovvero risoluzione del  presente  accordo  è  competente  il  Foro di

Fano.

Articolo 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà, a cura delle parti, nel pieno rispetto delle disposizioni di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi.

Fano,

Per l'ASUR Marche Per l’Università di Macerata
Il Direttore di Area Vasta n. 1 Il Rettore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo Prof. Francesco Adornato
_________________________ ___________________________
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	Pertanto la Direttrice del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche (DDP) dell’Area Vasta n. 1, con nota del 08/04/2017 prot. n. 31262|ASURAV1|U-SERT|P, chiedeva al Dipartimento per gli Studi Umanistici dell’Università di Macerata Marche, nella persona della referente scientifica, una collaborazione scientifica per sostenere il suddetto piano di azioni.
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