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Numero: 1163/AV2 

Data: 01/08/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1163/AV2 DEL 01/08/2013  
      

Oggetto: Progetto riabilitativo laboratorio teatrale DSM AV2 Ancona . Recepimento 
determina dirigenziale del Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona n. 453 del 
14/03/2013 e contestuale  liquidazione contributo. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

VISTA la Determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 

13 maggio  e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano.” ; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. Approvare il documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Recepire  la determina dirigenziale n. 453 del 14/03/2013 del Servizio Servizi Sociali del  

Comune di Ancona ad oggetto :  “VARIAZIONE PIANO FINANZIARIO PROGETTO 

SOLLIEVO”. 

 

3. Accettare il contributo di € 3.500,00 stanziato a favore del Centro di Salute Mentale di Ancona 

per la realizzazione del progetto laboratorio teatrale  per i  pazienti del Dipartimento di Salute 

Mentale in collaborazione con il Teatro delle Muse di Ancona. 

 

4. Dare atto che le risorse economiche di € 3.500,00 saranno interamente utilizzate per la 

realizzazione del progetto laboratorio teatrale anno 2012/2013.  
 

5. Liquidare € 3.500,00 alla Fondazione Teatro delle Muse di Ancona per il progetto laboratorio 

teatrale per il periodo da novembre 2012 ad agosto 2013  in collaborazione con il  DSM Centro di 

Salute Mentale di Ancona a carico delle  disponibilità finanziarie derivanti dal  contributo del 

Comune di Ancona di cui alla determina dirigenziale n. 453 del  14/03/2013. 
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6. Dare atto che nessun onere graverà sul Budget di questa ASUR AV2 .  
 

7. Dare atto altresì 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.. 

 

 

8. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

 
       

 IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Piero Ciccarelli 

 
 

 

Attestazione dei Responsabili del Centro di Salute Mentale Centro e Sud. 

 
 

I Responsabili del Centro di Salute Mentale Centro e Sud attestano la regolarità tecnica del presente atto 

e ne certificano la conformità alle norme vigenti. Attestano inoltre che dal presente atto non derivano 

oneri diretti o indiretti a carico del budget dell’ASUR AV2 sede di Ancona. 

 

 

 Il Responsabile     Il Responsabile 

Centro di Salute Mentale Centro    Centro di   Salute Mentale Sud 

        (Dr. Gilberto  Gargiulo)                    ( Dott. Vinicio Burattini) 

 

 

 

 

Visto: 

 

    Il Dirigente               Il Dirigente UO 

 Servizio Controllo di Gestione   Gestione Risorse Economico Finanziarie 
        
 

 
         

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n.  0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE  

 

 

 Normativa di riferimento 

 D.L.gs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 L.R. 26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.; 

 DP.R.10/11/1999 “ PO Tutela della salute Mentale 1998/2000; 

 L.R. 13 del 20.6.03 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

 L. n. 328/2000: " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali".  

 D.G.R. n. 132/2004 “ Progetto obiettivo tutela della salute mentale 2004/2006”. 

 

 

 
 Motivazione: 

 

Considerato che in fase di programmazione delle attività riabilitative del DSM, si è deciso di procedere 

come negli anni precedenti ad  una collaborazione con la Fondazione Teatro delle Muse di Ancona  per 

l’esecuzione del progetto del  laboratorio teatrale. 

 

Rilevato che i progetti favoriscono la condivisione dei gruppi facilitano l’ andare oltre il lavoro clinico 

con i singoli pazienti e intervengono sui meccanismi che danno impulso al  benessere psichico e 

relazionale dei pazienti seguiti da tutto il DSM. 

 

Vista  la nota della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona prot. 33 del 06/ 02/2013 con la richiesta di 

collaborazione al nuovo progetto Liricamente-Babel Theatre 2013 e la richiesta a sostegno 

dell’iniziativa  con  un contributo di € 3.500,00.      

 

Preso atto delle decisioni scaturite dal Tavolo di Coordinamento del progetto “Sollievo” riunitosi in data 

27/11/2012: con la determina dirigenziale del Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona n. 453 del 

14/03/2013  si è   autorizzato la variazione al progetto “Sollievo” 2012/2013 e nel medesimo atto si è  

attribuito all’ASUR AV2 l’importo di € 3.500,00 per la realizzazione del progetto laboratorio teatrale da 

parte del DSM Centro di Salute Mentale di Ancona in collaborazione con la Fondazione Teatro delle 

Muse. 

 

Atteso che il Comune di Ancona Settore Politiche Sociali e d Educative con la nota prot. 26738/VII.8 

del 19/03/2013 a firma del Funzionario Responsabile comunica la  liquidazione dell’importo di € 

3.500,00 a seguito della variazione del piano finanziario progetto”Sollievo” anno 2012/2013. 
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Vista  la nota prot. n. 61 del  09/05/2013  a firma del Vice  Presidente della Fondazione  Teatro delle 

Muse,  con la richiesta di liquidazione del contributo di € 3.500,00  per il progetto “Liricamente” svolto 

nell’anno 2013 ed  interamente realizzato.  

 

Ritenuto pertanto, visto il successo degli anni  precedenti e del laboratorio teatrale dell’anno 2013 che 

prevede due rappresentazioni teatrali  una nel mese di maggio e l’altra nel mese di agosto, di concedere  

come richiesto il contributo di € 3.500,00 alla Fondazione Teatro delle Muse di Ancona per il progetto 

laboratorio teatrale, così come stabilito dalla determina dirigenziale n. 453 del 14/03/2013, a carico delle 

disponibilità trasferite dal Comune di Ancona a questa ASUR AV2 di Ancona. 

 
SI  PROPONE 

 

1. Approvare il documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Recepire  la determina dirigenziale n. 453 del 14/03/2013 del Servizio Servizi Sociali del  

Comune di Ancona ad oggetto :  “VARIAZIONE PIANO FINANZIARIO PROGETTO 

SOLLIEVO”. 

 

3. Accettare il contributo di € 3.500,00 stanziato a favore del Centro di Salute Mentale di Ancona 

per la realizzazione del progetto laboratorio teatrale  per i  pazienti del Dipartimento di Salute 

Mentale in collaborazione con il Teatro delle Muse di Ancona. 

 

4. Dare atto che le risorse economiche di € 3.500,00 saranno interamente utilizzate per la 

realizzazione del progetto laboratorio teatrale anno 2012/2013.  
 

5. Liquidare € 3.500,00 alla Fondazione Teatro delle Muse di Ancona per il progetto laboratorio 

teatrale per il periodo da novembre 2012 ad agosto 2013  in collaborazione con il  DSM Centro di 

Salute Mentale di Ancona a carico delle  disponibilità finanziarie derivanti dal  contributo del 

Comune di Ancona di cui alla determina dirigenziale n. 453 del  14/03/2013. 

 

6. Dare atto che nessun onere graverà sul Budget di questa ASUR AV2 .  
 

7. Dare atto altresì 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.. 

 

 

8. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile  del Centro di Salute Mentale Centro 

(Dr. Gilberto  Gargiulo) 
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Il responsabile dell’istruttoria  

Il collaboratore Amministrativo P.O. 

     (Lucia Giovagnoli) 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato 
 


