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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1266/AV1 DEL 29/11/2017  
      

Oggetto: Progettualità concernenti l’utilizzo dei residui del Programma biennale 
dipartimentale di cui alla DGRM 619/16, giuste determine n. 483/DG/16 e n. 
1023/AV1/16. 

 
 

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 dare atto che la parziale stabilizzazione di alcune figure professionali nel corso 
dell’anno 2016, ha determinato un risparmio sui costi preventivati per l’anno 2017 nella 
Progettazione biennale 2016/2017 del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’AV 1, 
pari a € 52.480,00. 

 

2. di autorizzare l’impiego di parte di tale somma, pari ad € 35.014,77, per le attività dei  
progetti allegati e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati 1, 2, 
3), approvati dal Comitato di Dipartimento ed autorizzati dalla Direzione di AV1; 

 

3. di prendere atto che tale progettazione si svolgerà complessivamente nell’arco 
temporale  dal 28/08/2017 al 31/12/2017.  

 

4. di stabilire che per l’attività prevista, resa fuori dall’orario ordinario, verranno riconosciuti 
i seguenti compensi orari: € 60,00/h per la dirigenza, € 30,00/h per il comparto ruolo 
sanitario, € 20/h per il comparto ruolo amministrativo e tecnico cat C/D, € 18,00 per il 
comparto cat B/Bs. 

 

5. di stabilire altresì che i compensi verranno erogati al termine dei progetti, previa 
relazione del Responsabile dei Progetti stessi trasmessa al Responsabile dell’U.O.C. 
Gestione Risorse Umane, verificato il rispetto del debito orario da garantire 
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all’amministrazione. 
6. di attestare che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, che consiste in € 

35.014,77 di cui € 6.864,77 di oneri, già prevista dalla DGRM 619/16 e dalla determina 
n. 483DGASUR/16 recepite con determina n. 1023DAV1/16 per quanto di competenza 
dell’esercizio 2017, sono compatibili con il budget 2017 per come assegnato all’Area 
vasta n. 1 con determina n. 314/ASURDG del 25/05/2017 e verrà contabilizzata ai 
seguenti conti economici: 
- al conto 056010303 (compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive 

aziendali) 
- al conto 0516010301 (compensi alla dirigenza per acquisizione di prestazioni 

aggiuntive) 
- al conto 0516010305 (IRAP su prestazioni aggiuntive aziendali) 
- al conto 0516010304  (Oneri sociali su prestazioni aggiuntive aziendali). 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 
e s.m.i.; 

 

8. 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 sono compatibili con il budget 2017 per come 
assegnato all’Area Vasta n. 1 con determina n. 314/ASURDG del 25/05/2017. 

 

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

 

 

 

La presente determina consta di n. 20  pagine di cui n. 11 pagine di allegati  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
UOC Gestione Amm.va Personale Convenzionato e Strutture Accreditate 

 
Normativa Statale 

 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”; 

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

 L.R. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.; 

 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”. 

 Determina n. 28/DG2006: “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 

Patologiche istituiti presso l’ASUR”; 

 DGRM 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”. 

 DGRM 1534/2013 concernente la modifica e l’integrazione della DGRM 747/04; 

 Determina n. 78/ASURDG del 24/01/2013 “Incarichi dei Coordinatori dei Dipartimenti per le 

Dipendenze Patologiche – Determinazioni”. 

 DGRM 619 del 20/06/2016: “Attuazione Accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la 

Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle 

Marche, l’Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche /ACUDIPA) e l’ASUR 

Marche relativo a persone con dipendenze patologiche – Definizione degli indirizzi e dei criteri 

di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione, trattamento e 

inclusione socio-lavorativa – Anni 2016 e 2017 - € 3.352.560,00”; 

 Decreto del Dirigente P.F. Disagio sociale e Albi Sociali Regione Marche n. 107 del 

26/07/2016; 
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 Determina n. 483/ASURDG del 04/08/2016: “Indirizzi programmatici relativi alla DGRM n. 

619 del 20/06/2016 Allegati n. 3 e 4 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle 

risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche”; 

 Determina n. 1023/DAV1 del 14/10/2016: “Approvazione Programma Territoriale del DDP di 

AV1 ex DGRM n. 619/16 e Det. N. 483/ASURDG del 04/08/2016 – Avvio fase esecutiva e 

operativa”; 

 Determina n. 85/DAV1 del 04/02/2016: “Legge 208/2015, art. 1, comma 543 – determinazioni 

inerenti contratti di lavoro flessibile per attività di Psicologo, chimico, sociologo e medico.”; 

 Determina n. 1064/DAV1 del 28/10/2016: “DGRM 423/14 – Determinazioni inerenti contratti di 

lavoro flessibile per attività di Psicologo, Sociologo e Medico”. 

 Nota del Direttore di Dipartimento del 25/08/2017 ID n. 668857|U-SERT|P ad oggetto:”Attività 

progettuali Dipartimento Dipendenze Patologiche in orario aggiuntivo”. 

 

 
Motivazioni 
 

Il fenomeno dipendenza, così come tutti i fenomeni sociali, risente dei cambiamenti 
dell’attuale realtà sociale (immigrazione, crisi economica….), imponendo continuamente 
l’elaborazione di risposte personalizzate e più attente ai bisogni di salute dei pazienti. 
Negli ultimi anni, ad esempio, si è evidenziato un notevole incremento di richieste che 
correlano tossicodipendenza, cronicità e povertà. Queste richieste che, per loro natura, non 
possono essere “trattate” esclusivamente presso il Servizio delle tossicodipendenze, 
impongono la necessità di incontrare, visitare, sostenere questa utenza presso la propria 
abitazione, così come la necessità di avvicinare i punti di erogazione dei Servizi al territorio. 
La crescita del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche inoltre, impone un notevole 
incremento delle attività di gestione, di supporto al Direttore, di rendicontazione, nonché un 
sempre maggiore lavoro di indagine e di analisi sull’evoluzione del fenomeno della 
dipendenza, particolarmente all’interno del territorio di competenza dell’Area Vasta n. 1.  

 

Per quanto sopra esposto, nel Programma biennale dipartimentale di cui all’ex DGRM 
619 del 20/06/2016, approvato con Determina n. 1023/DAV1 del 14/10/2016, erano previste 
una serie di azioni di potenziamento delle attività ambulatoriali del DDP, mediante 
l’acquisizione di personale non strutturato (Determine n. 85/DAV1 del 04/02/2016 e n. 
1064/DAV1 del 28/10/2016). 

La parziale stabilizzazione di alcune figure professionali nel corso dell’anno 2016, ha 
determinato un risparmio sui costi preventivati per l’anno 2017 pari a € 52.480,00.  

La Dr.ssa Diotallevi, Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di AV1 
sentito il parere del Comitato di Dipartimento in data 06/06/2017, con nota del 25/08/2017 ID 
n.668857|U-SERT|P, autorizzata dal Direttore di Area Vasta, propone di attivare tre progetti, 
utilizzando parte delle economie che si sono generate, per un totale di € 35.014,77.  
Le attività di tali progetti, mantenendo l’obiettivo originale del potenziamento delle attività del 
DDP, saranno realizzate mediante l’assegnazione di ulteriori compiti al Personale strutturato, 
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da espletare in orario aggiuntivo, come sotto riportato e come da schede allegate che fanno 
parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
PROGETTO STAFF (Allegato 1) 
 
Il Dipartimento per le Dipendenze dell’AV1 è una struttura che integra e connette soggetti con 
diversi riferimenti strutturali, prevalentemente Pubblici, del Privato Sociale accreditato e del 
Terzo Settore. 
Lo Staff del DDP, organo del DDP come meglio specificato nella DGRM 747/04 e smi, assolve 
ad attività trasversali a tutte queste Unità Operative Pubbliche e Private. 
Tale organizzazione, sommata ad una territorialità assai vasta (U.O.C. di Pesaro comprende 
le UU.OO.SS. di Fano, Fossombrone e Centro diurno, mentre, l’U.O.C. di Urbino comprende 
l’U.O.S. di Alcologia e le due Sedi esterne di Macerata Feltria e di Cagli), impone la necessità 
di elaborare modalità operative omogenee al fine di ottimizzare le risorse sia economiche che 
umane. 
Nella stessa nota viene precisato che il progetto, “è finalizzato a supportare il trasferimento 
nelle prassi operative del DDP, di quanto acquisito nel corso di formazione aziendale…,  in 
particolare lo Staff dovrà: 

 “supportare gli Operatori del DDP nella redazione e stesura dei Protocolli Professionali 
localmente condivisi 

 coordinare la costruzione i Procedure dipartimentali 
 assolvere a tutti i compiti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione dei Progetti per 

la cui realizzazione si prevede l’utilizzo del Personale del DDP in orario extra”. 
La citata progettazione, sintetizzata nella scheda allegata (allegato 1), verrà realizzata nel 
periodo dal 28/08/2017 al 31/12/2017. 
Le ore previste ammontano a n. 76 per i dirigenti e 76 per il comparto ruolo tecnico e 
amministrativo. 
L’importo necessario per finanziare complessivamente l’attività aggiuntiva prevista dal progetto 
per il periodo su indicato ammonta a €. 8.043,84. 
 

PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-SANITARIA (Allegato 2) 
 

Il progetto ha come obiettivo il sostenere i pazienti del DDP di AV1 in gravi difficoltà 
economiche e sociali, nella loro dimensione domiciliare e precisamente: 
 

“Sviluppare la capacità di autonomia: 
 nella gestione della cura di sé 

 nella gestione della situazione abitativa e familiare 

 nella gestione della propria situazione sanitaria 

 prevenire casi gravi di isolamento sociale 

 prevenire le emergenze che potrebbero avere ricadute anche nelle relazioni sociali 
 garantire la continuità assistenziale 

La realizzazione di questo progetto inoltre prevede un lavoro di rete con altri Servizi sanitari 
(Assistenza Domiciliare Integrata, Medici di Medicina generale, UU.OO. del Distretto Sanitario) 
e con altri Enti pubblici, provati e tutta l’Area del Volontariato”. 
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La progettazione, sintetizzata nella scheda allegata (Allegato 2), verrà realizzata nel periodo 
dal 28/08/2017 al 31/12/2017. 
Le ore previste ammontano a 39 per la dirigenza e a 435,30 per il comparto ruolo sanitario e 
tecnico. 
L’importo necessario per finanziare complessivamente l’attività aggiuntiva prevista dal progetto 
per il periodo su indicato ammonta a €. 16.496,55. 
 

PROGETTO SEDI ESTERNE (Allegato 3) 
 

Il DDP dell’Area Vasta n. 1 insiste in un territorio molto vasto con una viabilità, particolarmente 
nelle aree interne, che non rende agevoli e veloci gli spostamenti. 
Al fine di agevolare l’accesso dei pazienti al Servizio, già da diversi anni sono aperti due 
presidi nei Comuni di Macerata Feltria e Cagli, quali Sedi esterne del STDP di Urbino. 
 

A ragione delle attuali dotazioni organiche del STDP di Urbino, al momento è possibile 
garantire l’apertura delle due Sedi esterne solo una mattina a settimana per ciascuna. 
 

Analoga situazione, per quanto riguarda il personale,  si presenta per l’U.O.S. di Fossombrone 
relativamente all’assistenza agli utenti reclusi nella locale Struttura Penitenziaria. 
 

Il Progetto ha come obiettivi: 
 

 la continuità nella apertura settimanale della Sede di Macerata Feltria e della Sede di 
Cagli dal 28/08/2017 al 16/09/2017 con la presenza di tutti gli operatori. Sedi altrimenti 
chiuse per consentire la fruizione delle ferie del personale; 

 

 Ampliamento dell’orario di apertura della Sede di Cagli dalle ore 8:00 alle ore 14:30 
(attualmente 8:30-13:30) e ampliamento dell’apertura della Sede di Macerata Feltria 
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (attualmente 9:30-13:00), con la presenza di tutti gli 
operatori dal 28/08/2017 al 31/12/2017; 

 

 Incremento degli accessi presso la Struttura Penitenziaria di Fossombrone nel periodo 
dalla data dal 28/08/2017 al 31/12/2017. 

 

Le ore previste ammontano a 117 per la dirigenza sanitaria e a 82 per il comparto ruolo 
sanitario e tecnico. 
L’importo necessario per finanziare complessivamente l’attività aggiuntiva prevista dal progetto 
per il periodo su indicato ammonta a €. 10.474,38. 
 

Tale attività aggiuntiva dovrà essere effettuata al di fuori dell’orario ordinario e tracciata con il 
codice progetto “10” come previsto dalla disposizioni impartite dal Responsabile della UOC 
Gestione Risorse Umane con nota ID n. 0103764 del 31/12/2015. 
Per quanto riguarda le uscite di servizio inerenti ai progetti, gli operatori utilizzeranno le 
macchine aziendali secondo le procedure in essere, organizzando le attività progettuali in 
funzione delle esigenze degli utenti e dei Servizi. 



 
 

                    

 

Impronta documento: D833028BFCC389BD63BCBFF329DBD49797DEF205 

(Rif. documento cartaceo 75DF2723230B3FC3F80292B64EE5E53E95AD4794, 6/07/2A1DSERT) 

Impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 1266/AV1 

Data: 29/11/2017 

I compensi previsti, comprensivi di oneri sono: € 60,00/h per la dirigenza, € 30,00/h per il 
comparto ruolo sanitario, € 20/h per il comparto ruolo amministrativo e tecnico cat C/D, € 
18,00 per il comparto cat B/Bs. 
  

La somma complessiva per i suddetti progetti di € 35.014,77 di cui € 6.864,77 di oneri, già 
prevista dalla DGRM 619/16, con determina 483ASURDG/16 e determina n. 1023DAV1/16, 
verrà imputata ai seguenti conti economici dell’esercizio 2017:  

- al conto 056010303 (compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive 
aziendali) 

- al conto 0516010301 (compensi alla dirigenza per acquisizione di prestazioni aggiuntive) 
- al conto 0516010305 (IRAP su prestazioni aggiuntive aziendali) 
-   al conto  0516010304 (Oneri sociali su prestazioni aggiuntive aziendali). 

 
 
Esito dell’istruttoria 

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

1. di dare atto che la parziale stabilizzazione di alcune figure professionali nel corso 
dell’anno 2016, ha determinato un risparmio sui costi preventivati per l’anno 2017 nella 
Progettazione biennale 2016/2017 del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’AV 1, 
pari a € 52.480,00. 

 

2. di autorizzare l’impiego di parte di tale somma, pari ad € 35.014,77, per le attività dei  
progetti allegati e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati 1, 2, 
3), approvati dal Comitato di Dipartimento ed autorizzati dalla Direzione di AV1; 

 

3. di prendere atto che tale progettazione si svolgerà complessivamente nell’arco 
temporale  dal 28/08/2017 al 31/12/2017.  

 

4. di stabilire che per l’attività prevista, resa fuori dall’orario ordinario, verranno riconosciuti 
i seguenti compensi orari: € 60,00/h per la dirigenza, € 30,00/h per il comparto ruolo 
sanitario, € 20/h per il comparto ruolo amministrativo e tecnico cat C/D, € 18,00 per il 
comparto cat B/Bs. 

 

5. di stabilire altresì che i compensi verranno erogati al termine dei progetti, previa 
relazione del Responsabile dei Progetti stessi trasmessa al Responsabile dell’U.O.C. 
Gestione Risorse Umane, verificato il rispetto del debito orario da garantire 
all’amministrazione. 

 

6. di attestare che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, che consiste in € 
35.014,77 di cui € 6.864,77 di oneri, già prevista dalla DGRM 619/16 e dalla determina 
n. 483DGASUR/16 recepite con determina n. 1023DAV1/16 per quanto di competenza 
dell’esercizio 2017, sono compatibili con il budget 2017 per come assegnato all’Area 
vasta n. 1 con determina n. 314/ASURDG del 25/05/2017 e verrà contabilizzata ai 
seguenti conti economici: 
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- al conto 056010303 (compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive 
aziendali) 

- al conto 0516010301 (compensi alla dirigenza per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive) 

- al conto 0516010305 (IRAP su prestazioni aggiuntive aziendali) 
- al conto 0516010304  (Oneri sociali su prestazioni aggiuntive aziendali). 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 
e s.m.i.; 

 

8. 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 dell’Istruttoria     
    (Dott.ssa Vasari M. Giuseppina) 

                                 Il Responsabile del Procedimento 
                                                            IL DIRIGENTE UOC GESTIONE AMM.VA   
                                                                        PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE 
                                                                                               (Dott. Giuseppe Loco) 
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- ALLEGATI - 

 
a) Progetto Staff (All. 1) 
b) Progetto Assistenza Domiciliare Socio-Sanitaria (All. 2) 
c)   Progetto Sedi Esterne (All. 3) 

 
 

 

 


