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Numero: 1358/AV2 

Data: 07/10/2013 

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

 N. 1358/AV2 DEL 07/10/2013  
      

Oggetto: Det.n.997/AV2/13 – “Attuazione DGRM 1463/12 e Det. 331/ASURDG/13. 
Approvazione programma AV2 e programmi Dipartimenti per le Dipendenze 
Patologiche…” – Integrazione  programma DDP di Ancona (Det.1125/AV2/12). 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’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; 
 
 Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA la determina DGRM n. 689 del 13/05/2013 ad oggetto “ Proroga temporanea degli incarichi di 
Direttore Generale dell’ ASUR Marche, dell’ A. Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I 
– G.M. Lancisi – G. Salesi”, dell’ A.O. “ Ospedali Riuniti Marche Nord2 nonché dei Direttori di Area 
Vasta dell’ ASUR Marche”;  
 
       Vista l’attestazione del Dirigente U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e del Dirigente 
U.O.Gestione Risorse Economico-Finanziarie, in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2.  di prendere atto che, come recepito con Det. 997/AV2/26.06.13:   
 

 la DGRM 1463/12 (All. 4), ha assegnato ai Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche istituiti 
presso l’ASUR che abbiano attivato interventi di strada finalizzati alla prevenzione o alla 
riduzione del danno nei consumatori di sostanze psico – attive, la cifra di € 268.159,50, 
parimenti alla quota assegnata a tal fine nel precedente esercizio finanziario; 

 la Det. 331/ASURDG/12 ha suddiviso tale somma, assegnando all’ Area Vasta 2 sede di 
Ancona, la cifra di € 46.897,66, quale quota sociale di riparto per la continuità delle Unità di 
Strada. 

            
3. di prendere atto che, raccolte le dichiarazioni d’ interesse alla gestione delle azioni progettuali 

del DDP, sia in Area Vasta che nel territorio di Ancona, con deliberazione del Comitato di 
Dipartimento n. 0069764 del DDP di Ancona del 12.06.13 e come da stipula del relativo 
protocollo d’intesa recepiti con Det. 997/AV2 del 26.06.13, tale quota, come negli anni 
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precedenti, è stata assegnata alla COOSS MARCHE per l’esecuzione Progetto “ Unità di 
Strada”, Azione “ Il Filo d’ Arianna” (Area “Interventi di strada”); 

 
4. di prendere atto che il succitato progetto “ Il Filo d’ Arianna”, così come previsto dalla Regione 

Marche, è stato co-finanziato in continuità sino al 2011 con fondi del budget della ex Zona 7 pari 
al 20% della somma attribuita e che con Det.1125/AV2/12, anche per l’anno 2012, è stata 
assegnata a supporto del  Progetto la cifra di €  11.548,55 (spesa storica -1,5%, come da nota 
n.000546/12 a firma del Responsabile AV2). 

 
5. di assegnare anche per l’anno 2013, a supporto del  Progetto di AV 2 “ Il Filo d’ Arianna “, date 

le motivazioni indicate nel documento istruttorio,  la cifra di €  11.317,58, (cifra assegnata nel 
2012 ridotta del 2%  ex DGRM 1798/12-456/13), così come sotto specificato: 

 

Ente Esecutore Progetto Costo Totale Quota sociale  
DGR 1463/12 

Finanziamento 
AV2 – AN (-2%) 

COOSS MARCHE “ Il Filo d’ Arianna” € 58.215,24 € 46.897,66 € 11.317,58 

 
6. di liquidare le somme assegnate ad avvenuta rendicontazione e fatturazione delle spese 

effettuate ( DGRM 1463/12-Det. 331/ASURDG/13). 
 

7. di imputare il costo di € 11.317,58, pari alla spesa storica ulteriormente ridotta del 2% per l’anno 
2013, destinato alle medesime finalità e finanziato con risorse del Budget anno 2013 dell’Area 
Vasta 2 di Ancona, al conto economico 05.09.01.01.19 “ Altri servizi esternalizzati “. 

 
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/91 e dell’art. 28 della L. R. n. 26/96 e s.m.i. 
 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii.. 

 
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente Determina 

rientra nei casi “altre tipologie” . 
                

 
                            IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                          

In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 
                                                                                                  Dottor Piero Ciccarelli 
 
                                                                                                             

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che la spesa di € 11.317,58  comprensiva di IVA e della diminuzione del 2% del budget per il 
2013 (DGRM 1798/2012 – 456/13), derivante dall’ adozione del presente atto ha l’ effettiva disponibilità 
economica all’ interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’ Area Vasta con Determina 
ASUR/DG n.275 del 10.04.2013, quale spesa storica del DDP per l’attività in argomento. 
                                                          
Il Dirigente Servizio Controllo di Gestione           Il Dirigente U.O Gest. Risorse Economico – Finanziarie  
Area Vasta 2 - sede operativa di Fabriano          Area Vasta 2 - sede operativa di Ancona 
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Dott.ssa M. Letizia Paris                                      Dott.ssa Antonella Casaccia 
                                                                                           
                                                                                             
 
 

                                                                                                                                                           
La presente determina consta di n. 06 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

                                      

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE sede di ANCONA 
 

Normativa e atti di riferimento: 
 
- D.P.R. 309/90: “T.U. sulle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti…” 
- L.R.13/03: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. 
- DGRM 747/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le 

Tossicodipendenze”. 
- DGRM 173/05: “ Attuazione DGR 747/04 – Definizione dei criteri per l’istituzione da parte 

dell’ASUR, dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche presso le Zone Territoriali.” 
- DDS 33/05: “ Attuazione DGR 747/04 – Istituzione dell’organismo regionale di coordinamento e di 

controllo sullo stato di attuazione e di riordino del sistema dei servizi per le dipendenze patologiche”. 
- Det. ASUR/DG 28 del 28.01.06: “Attuazione DGRM 747/04 concernente il riordino del sistema 

regionale dei servizi per le dipendenze patologiche: percorso di istituzione, avvio e 
regolamentazione dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche.” 

- DGRM 1400 del 04.12.06 “Attuazione DGR 747/04 – Definizione dei criteri  di utilizzo delle risorse 
per l’implementazione dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche, istituiti presso l’ASUR – Anno 
2007 ”. 

- Det.31/DZ – DD del 29.01.07: “ Istituzione Comitato Dipartimento Dipendenze Patologiche”. 
- Det.196/DZ-DD del 21.09.07: “Approvazione regolamento del Comitato Dipartimento Dipendenze 

Patologiche”. 
- DGR 1725 del 29/11/2010: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di 

ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze patologiche - € 
2.188.491,28.” 

- DDSPS 7POL/10. “ Attuazione DGR 1725/10 - Assegnazione ed impegno dei contributi ad 
organizzazioni publiche e del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche…” 

- Det.109/ZT7DZONA/011: “ Attuazione DGR 1725 (DGR 747/04) -” Assegnazione ed impegno dei 
contributi ad organizzazioni publiche e del privato sociale per il contrasto delle dipendenze 
patologiche.” 

- DGRM 1646 del 7/12/2011: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di 
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche 
- € 2.332.332,78.” 

- DDCPSS 106POL del 20/12/2011: “Attuazione DGR 1646/2011 – Assegnazione ed impegno dei 
contributi ad organizzazioni publiche e del privato sociale per il contrasto delle dipendenze 
patologiche…” 

- Det. 1125/AV2/12: “Determina n. 694/AV2/13.04.2012 – “ Attuazione DGRM 1646/11 e 
Det.85/ASURDG/12. Approvazione programma AV2 e dei programmi dei Dipartimenti per le 
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Dipendenze Patologiche di Senigalliia, Jesi e Fabriano, Ancona – anno 2012…” – Integrazione  
programma DDP di Ancona. 

- DGRM 1463 del 15/10/2012 “Attuazione DGR n° 747/04 – Definizione degli indirizzi di 
programmazione e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di 
contrasto delle dipendenze patologiche - € 2.360.000,00 ”; 

- DDSPS 148/POL/12: “ Attuazione DGR 1426310 - Assegnazione ed impegno dei contributi ad 
organizzazioni publiche e del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche…” 

- Determina n.331 /DGASUR del 24.04.2013 “Attuazione DGRM 1463 del 15/10/2012 – Ripartizione 
delle risorse derivanti dalla quota sociale del budget annuo 2013 per i Dipartimenti per le 
Dipendenze Patologiche presso l’ASUR ”; 

- DGRM 1798 del 28.12.12: “ L.R. n.13 del 20.06.2003 – Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR 
ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’ anno 2013 “. 

- DGRM 456 del 25.03.13: Modificazione d integrazione della DGR 1798 del 28.12.12 avente ad 
oggetto: “L.R. n.13 del 20.06.2003 – Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla 
gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’ anno 2013 “ ed ulteriori 
disposizioni in attuazione del D.L.118 del 23.06.11 e s.m.i. 

- Det.997/AV2 del 26.06.2013 “Attuazione DGRM 1463/12 e Det.331/ASURDG/13. Approvazione 
programma AV2 e programmi dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche di Senigallia, Jesi e 
Fabriano, Ancona – biennio 2013 - 2014.” 

 
Motivazioni: 
A partire dal  D.G.R.n. 1711/02, la Giunta Regione Marche, sulla scorta dell’art.127 del D.P.R. 309/90, 
attuativo del D.M. 444/90 e della Delibera R.M. n. 80/92, dopo aver approvato l’atto di indirizzo e 
coordinamento degli interventi territoriali in materia di dipendenze patologiche individuando la rete dei 
soggetti, le finalità che gli interventi devono perseguire, le modalità di cofinanziamento dei progetti da 
parte dei soggetti proponenti, le forme di coordinamento della progettazione nel territorio di 
competenza, ha contribuito con appositi atti annuali al sostegno economico dei servizi socio – sanitari, 
specifici per il governo di particolari aspetti dell’uso di droghe illegali e, ove gli enti titolari ne avessero 
attestato l’esigenza, ha garantito la continuità di specifici progetti dedicati, mediante cofinanziamenti  
da utilizzarsi con precisi criteri di ripartizione (DGR 747/04).    
 
Fra i progetti cui è sempre stata garantita sino al 2012 (DGR 1646/12) da parte della Regione e della 
ex Z.T.7 di Ancona e dell’ AV2 poi, la continuità delle attività assistenziali per evitare che le stesse 
venissero bruscamente interrotte con grave danno all’utenza in carico (Det.109/ZT7DZONA/11), c’è il 
progetto sulle unità di Strada, denominato  “Filo D’Arianna”, che vede come ente esecutore la 
Cooperativa Sociale “COOSS MARCHE”. Tale progetto, attivo dal 2000 è diventato un punto di 
riferimento fondamentale nelle attività dipartimentali. 
 
Tale progetto è stato co-finanziato dalla Zona 7 di Ancona sino all’anno 2011 con fondi del budget 
corrente della Zona pari al 20% della somma attribuita dalla Regione Marche (DGR 1725/10 - DDSPS 
7/POL/10 - Det. 109/ZT7DZONA/11), mentre per l’anno 2012, con Det.1125/AV2/12, è stata assegnata 
a supporto del  Progetto la cifra di €  11.548,55 (spesa storica -1,5% come da nota n.000546/12 a firma 
del Responsabile AV2). 
 
Con deliberazione n. 1463 del 15.10.2012, recante: “Attuazione DGR n° 747/04 – Definizione degli 
indirizzi di programmazione e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di 
contrasto delle dipendenze patologiche … ”, la Giunta Regionale delle Marche ha, tra l’altro, definito gli 
indirizzi di programmazione ed i criteri di ripartizione delle risorse per la quota sociale del budget annuo 
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2013 per l’ASUR, destinato ai  Piani biennali 2013 – 2014 dei Dipartimenti per le Dipendenze 
Patologiche – anno 2013 (All.to n. 4). 
 
Anche quest’anno, col succitato DGRM 1463/12, la Regione Marche ha assegnato, ai soli DDP istituiti 
presso l’ASUR che avessero già attivato interventi di strada finalizzati alla prevenzione o alla riduzione 
del danno rivolti a consumatori di sostanze psico – attive, la cifra di € 268.159,50 relativamente 
all’attuazione del Piano biennale 2013-2014 , annualità 2013, parimenti alla quota assegnata a tal fine 
nel precedente esercizio finanziario 2012 (DGRM 1646/11), utilizzando i fondi per le tossicodipendenze 
previsti con D.P.R. 309/90 (Testo Unico sulle tossicodipendenze).  
 
Con Det. 331/DG/13, l’ ASUR ha recepito la DGRM 1463/11 ed ha ripartito tale somma, assegnando 
all’ Area Vasta 2 sede di Ancona, la cifra di € 46.897,66, quale quota di riparto per la continuità delle 
Unità di Strada per il piano biennale 2013- 2014, annualità 2013, da considerarsi finalizzata ed 
aggiuntiva rispetto alla quota sanitaria assegnata dalle Direzioni alle ex Zone Territoriali ASUR, in 
quanto quota sociale del budget annuo 2013 destinata ai Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche 
dell’ ASUR. 
 
Il Direttore di Area Vasta 2 con Determina n. 997 del 26 Giugno 2013, visti la DGRM 1463/12 e la Det. 
331 del 24.04.2012, ha approvato il Programma d’ Area Vasta 2 e i programmi dei DDP di Ancona, 
Senigallia, Jesi e Fabriano, dedicati al contrasto delle Dipendenze Patologiche per il biennio 2013 – 
2014. Il programma del DDP di Ancona, preso atto delle dichiarazioni d’ interesse alla gestione delle 
azioni progettuali pervenute dal territorio, vede assegnata la quota di € 46.897,66 per la continuità delle 
Unità di Strada nel biennio 2013 – 201 alla COOSS MARCHE, ai fini dell’esecuzione del Progetto “ 
Unità di Strada”, Azione “ Il Filo d’ Arianna” (Area “Interventi di strada”). 
 
Preso atto che : 
 

 con allegata nota n. 0077896 del 06.02.2013 a firma del Dirigente Servizio Politiche Sociali, si 
invitano i DDP a garantire la continuità dei servizi che prevedono l’ impiego di operatori di 
strada e di unità mobili in attesa dell’espletamento di procedure di evidenza pubblica, “ poiché 
l’eventuale sospensione delle stesse determinerebbe un grave danno alla comunità ed all’ 
utenza “, 

 con allegata nota n. 0025975 del 28 02 2013, il Responsabile del STDP di Ancona ribadisce a 
tal proposito, la forte  rilevanza di tali interventi, sottolineandone la rilevanza e la centralità nei 
processi di riduzione del danno con gli utenti più problematici, la lunga e duratura presenza nei 
luoghi di rischio e la stabile collaborazione con l’ STDP,  

 
appare necessario, in continuità con gli anni precedenti, supportare con fondi dell’Area Vasta 2 il 
Progetto di AV 2  “Unità di Strada”,  Azione “Il Filo d’ Arianna”, approvato con Determina AV2 n. 997/13 
La quota sociale finanziata dalla Regione e ripartita dall’ASUR, va integrata al fine di garantire il 
mantenimento ed il proseguimento di attività fondamentali per la riduzione del danno verso le persone 
affette da tossicodipendenza. 
 
Pertanto, la spesa sostenuta nell’anno 2012, ridotta di un ulteriore 2% (DGRM 1798/12 – DGRM 
456/13) e pari ad € 11.317,58, è destinata ad ore lavoro per il personale dedicato, così come sotto 
specificato: 
 

Ente Esecutore Progetto Costo Totale Quota sociale  
DGR 1463/12 

Finanziamento 
AV2 – AN (-2%) 
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COOSS MARCHE “ Il Filo d’ Arianna” € 58.215,23 € 46.897,66 € 11.317,57 

 
 
 
 
 
Esito dell’istruttoria: 
 

1. Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 

2. di prendere atto che, come recepito con Det. 997/AV2/26.06.13:   
 

 la DGRM 1463/12 (All. 4), ha assegnato ai Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche istituiti 
presso l’ASUR che abbiano attivato interventi di strada finalizzati alla prevenzione o alla 
riduzione del danno nei consumatori di sostanze psico – attive, la cifra di € 268.159,50, 
parimenti alla quota assegnata a tal fine nel precedente esercizio finanziario; 

 la Det. 331/ASURDG/12 ha suddiviso tale somma, assegnando all’ Area Vasta 2 sede di 
Ancona, la cifra di € 46.897,66, quale quota sociale di riparto per la continuità delle Unità di 
Strada. 

            
3. di prendere atto che, raccolte le dichiarazioni d’ interesse alla gestione delle azioni progettuali 

del DDP, sia in Area Vasta che nel territorio di Ancona, con deliberazione del Comitato di 
Dipartimento n. 0069764 del DDP di Ancona del 12.06.13 e come da stipula del relativo 
protocollo d’intesa recepiti con Det. 997/AV2 del 26.06.13, tale quota, come negli anni 
precedenti, è stata assegnata alla COOSS MARCHE per l’esecuzione Progetto “ Unità di 
Strada”, Azione “ Il Filo d’ Arianna” (Area “Interventi di strada”); 

 
4. di prendere atto che il succitato progetto “ Il Filo d’ Arianna”, così come previsto dalla Regione 

Marche, è stato co-finanziato in continuità sino al 2011 con fondi del budget della ex Zona 7 pari 
al 20% della somma attribuita e che con Det.1125/AV2/12, anche per l’anno 2012, è stata 
assegnata a supporto del  Progetto la cifra di €  11.548,55 (spesa storica -1,5% come da nota 
n.000546/12 a firma del Responsabile AV2). 

 
5. di assegnare anche per l’anno 2013, a supporto del  Progetto di AV 2 “ Il Filo d’ Arianna “, date 

le motivazioni indicate nel documento istruttorio,  la cifra di €  11.317,58, (cifra assegnata nel 
2012 ridotta del 2% /DGRM 1798/12-456/13), così come sotto specificato: 

 

Ente Esecutore Progetto Costo Totale Quota sociale  
DGR 1463/12 

Finanziamento 
AV2 – AN (-2%) 

COOSS MARCHE “ Il Filo d’ Arianna” € 58.215,24 € 46.897,66 € 11.317,58 

 
6. di liquidare le somme assegnate ad avvenuta rendicontazione e fatturazione delle spese 

effettuate ( DGRM 1463/12-Det. 331/ASURDG/13). 
 

7. di imputare il costo di € 11.317,58, pari alla spesa storica ulteriormente ridotta del 2% per l’anno 
2013, destinato alle medesime finalità e finanziato con risorse del Budget anno 2013 dell’Area 
Vasta 2 di Ancona, al conto economico 05.09.01.01.19 “ Altri servizi esternalizzati “. 

 
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 
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412/91 e dell’art. 28 della L. R. n. 26/96 e s.m.i. 
 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii.. 

 
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente Determina 

rientra nei casi “altre tipologie” . 
    
                                                                              IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL  
                                                   Dipartimento Dipendenze Patologiche - Area Vasta 2 sede di Ancona                

                                                                                              Dott. Carlo Ciccioli  

 

 

 

Il Responsabile dell’ Istruttoria 
   Dott.ssa Claudia Gaberscik 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Allegati cartacei: 

 
- Det. 997/AV2 del 26.06.201: “Attuazione DGRM 1463/12 e Det.331/ASURDG/13. Approvazione 

programma AV2 e programmi dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche di Senigalliia, Jesi e 
Fabriano, Ancona –  biennio 2013 - 2014.” 

- Nota Regione Marche n.0077896  del 06.02.2013 “DGR 1463/12 – Interventi di prevenzione e 
riduzione del danno che prevedono l’ impiego di operatori di strada ed unità mobili. “ 

- Nota Responsabile STDP del 25.02.2013: “ DGR 1463/12: Interventi di prevenzione e riduzione del 
danno che prevedono l’ impiego di operatori di strada ed unità mobili. “ 

 
 
 

 
 


