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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 963/AV1 DEL 31/07/2018  
      

Oggetto: Prosecuzione attività di avvio tirocini e tutoraggio con la Fondazione En.A.I.P. “S. 
Zavatta” di Rimini. 

 
 

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.  La prosecuzione delle attività di avvio tirocini e tutoraggio con la Fondazione En.A.I.P. S. 
Zavatta di Rimini, alle medesime condizioni previste nel protocollo in essere, fino e non oltre il 
31/12/2018.   
 

2. Di prendere atto che, come da DGRM n. 33/2018, la liquidazione degli impegni economici, sarà 
erogata su rendicontazione finale annuale. 
 

3. di imputare gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto di complessivi € 6.488,00 imputati 
al conto 0508010401 (contributi ad associazioni, enti e altro) attestando che gli stessi sono 
previsti dal DGRM n. 33/18 e sono compatibili con il budget provvisorio assegnato con DGRM 
n. 1617/17 per gli Enti del SSR per l’anno 2018.  
 

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

5. 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 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 (U.O. Gestione amm.va Pers. Conv.to e Strutture Accreditate e  
Dipartimento Dipendenze Patologiche AV1) 

Normativa statale 
- L. 241/90 e s.m.i.; 
- D. Lgs. 502/92 e s.m.i.; 
- L. n. 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 
- L. 15/05; 
- 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”; 
-  DMS del 19/02/1993 così come rettificato con avviso sulla G.U. n. 67 in data 22/03/1993 e integrato 

con D.M. del 18/02/1994 che approva lo schema tipo di convenzione tra le AA.SS.LL. ed Enti o 
Associazioni che gestiscono Strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze 
stupefacenti o psicotrope.  

- DPCM del 14/02/2001: “Atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie; 
- DPCM del 29/11/2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 
- DPCM del 12/01/2017: “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui 

all’art. 1, comma 7, del DLgs n. 502 del 30/12/1992”. 
 
Normativa Regionale 
- D.G.R.M. n. 2200/2000 in materia di assistenza a favore di pazienti tossicodipendenti; 
- L.R. n. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- L.R. n. 17/10 : “Modifiche alla L.R. 20 giugno 2003 n. 13 Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”; 
-  DGRM 747/04 di riordino del sistema regionale dei servizi per le Dipendenze patologiche: percorso 

e istituzione dei DDP ed anche relativamente ad un maggiore livello d’integrazione tra i Servizi ed i 
vari Dipartimenti Territoriali afferenti al DDP per target di utenza; 

- DGRM n. 154 del 02/02/2009: “Attuazione DGR n. 747/04 – linee guida regionali per la costruzione 
di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze 
Patologiche dell’ASUR”; 

- DGRM n. 1534 del 11/11/2013: “Modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema 
regionale dei Servizi per le dipendenze patologiche”. 

- DGRM n. 1434 del 22/12/2014 concernente il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 
- DGRM 1474/2017: “Recepimento ed attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Province autonome 

del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell’art. 12 comma 34 e 
36 della L. n. 92/2012. Revoca del DGR n. 1134/2013”. 

- DGRM 593 del 07/05/2018: “ Tirocini finalizzati all’inclusione sociale” – Linee guida per i tirocini di 
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia 
delle persone e alla riabilitazione”. 

- DGRM 33 del 22/01/2018: “ Attuazione DGR 747/2004 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di 
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze 
patologiche – Anni 2018-2019…” 

 
Provvedimenti: 
- Determina n. 28/DG del 20/01/2006: “Attuazione DGRM n. 747/04”; 
- Determina n. 66/13. “L.R. 17/2010. DGRM N. 2/12. Adozione modello organizzativo dell’Area 

Amministrativo – Tecnico – Logistica dell’Area Vasta 1”; 
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- Determina 545/ASURDG del  24/07/2015: “Area Riabilitativa di Integrazione Socio-Lavorativa Area 
Vasta n. 1; attivazione delle azioni rivolte ai soggetti in carico al DDP e stipula di Protocollo con la 
Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta di Rimini”. 

- Decreto della Regione Marche n. 78 del 24/04/2018 di invito a presentare i progetti attuativi dei 
Programmi territoriali delle Aree Vaste ASUR per la prevenzione, cura e riabilitazione in materia di 
dipendenze patologiche – Anni 2018-2019” 

- Decreto della Regione Marche n, 126/SPO del 25/06/2018: “Attuazione DGR 33/2018 – 
Approvazione dei progetti attuativi dei Programmi territoriali delle Aree Vaste ASUR per la 
prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni 2018-2019”. 

 
 
Motivazioni 
 

- Considerata la progettazione per l’Area Riabilitativa Integrazione Lavorativa (ARIL) DDP AV n. 
1 - annualità 2018-2019 per l’attivazione  di Tirocini di Formazione ed Orientamento, Tirocini 
d’Inclusione Sociale e Attività Pre-formative di cui alla DGRM n. 33/2018 (allegato 1); 

 
- Visto il Decreto della Regione Marche n. 126/SPO del 25/6/2018 (allegato 2 e 2 bis), di 

approvazione dei progetti attuativi dei Programmi Territoriali dei Dipartimenti Dipendenze 
Patologiche delle Aree Vaste ASUR, che pertanto approva contestualmente la progettazione di 
cui sopra; 

 
- Considerato che tale progettazione prevede il tutoraggio dei tirocini, da parte dell’ente 

promotore degli stessi, per l’annualità 2018 pari ad  € 6.488,00 (15% dei fondi destinati) 
complessivamente al progetto; 

 
- Considerato che è attualmente in essere un protocollo triennale tra l’Area Vasta n. 1 e la 

Fondazione En. A.I.P. “S. Zavatta”  di Rimini per lo svolgimento delle citate attività, come da 
determina 545/ASURDG del 24/7/2015. 
 

- In attesa dell’Atto Dirigenziale di assegnazione, impegno e liquidazione dei Fondi relativi alla 
progettazione di cui alla DGRM 33/2018 (come da decreto succitato), ai sensi dell’art. 36 del 
Dgls n. 50/2016, onde dare continuità alle attività in corso e non interrompere i tirocini 
attualmente attivati, si propone la prosecuzione delle attività di avvio tirocini e Tutoraggio con 
la Fondazione En.A.I.P., alle medesime condizioni previste nel protocollo in essere, fino e non 
oltre il 31/12/2018. 
 

- Come da DGRM 33/2018, la liquidazione degli impegni economici sarà erogata  su 
rendicontazione finale annuale. 
 

 
Esito dell’istruttoria 

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

 
1. La prosecuzione delle attività di avvio tirocini e tutoraggio, alla Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta 

di Rimini, alle medesime condizioni previste nel protocollo in essere, fino e non oltre il 
31/12/2018.  
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2. Di prendere atto che, come da DGRM 33/2018, la liquidazione degli impegni economici sarà 
erogata su rendicontazione finali annuale.  

 
 

3. di imputare gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto di complessivi € 6.488,00 imputati 
al conto 0508010401 (contributi ad associazioni, enti e altro) attestando che gli stessi sono 
previsti dal DGRM n. 33/18 e sono compatibili con il budget provvisorio assegnato con DGRM 
n. 1617/17 per gli Enti del SSR per l’anno 2018.  
 

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

5. 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 

  
        
                     I Responsabili del Procedimento 
                 
  IL DIRIGENTE U.O.C. GESTIONE AMM.VA     Per IL DIRETTORE DEL DDP AV1 
      PERS.LE CONVEN.TO E STRUTTURE ACCREDITATE IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. STDP DI URBINO 
                         (Dott. Giuseppe Loco)    (Dott. Loreto Roberto Reale) 
     
 
  
 Il Responsabile dell’Istruttoria 
  (Dott.ssa Vasari M. Giuseppina)  

 

 

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 previsti dal DGRM n. 33/2018 e sono compatibili con il 
budget 2018 per come assegnato con DGRM 1617/17 per gli Enti del SSR per l’anno 2018.  

 

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

  

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine e di n. 21 pagine di allegati che fanno parte integrante della stessa. 
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- ALLEGATI - 

 
1) Programma Dipartimentale Territoriale 2018-2019 Area vasta di riferimento n. 1 – Attuazione DGR 
33/2018  
 
2) Decreto n. 126/SPO/2018: “Approvazione dei progetti attuativi dei Programmi territoriali delle A--ree 
Vaste ASUR per la prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni  
2018-2019” 
 
2bis) Allegato al decreto 126/SPO/2018 – Graduatoria. 
 


