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

DIREZIONE AMM.VA OSPED. E TERR.LE - FABRIANO 

 N. 924/AV2 DEL 13/06/2013  
      

Oggetto: D.G.R. n. 1215/2012, D.G.R. n. 1646/2011 e Det. D.G. ASUR n. 826/2012 – Tirocinio 
socio-lavorativo Sig. B.A. presso l’U.O. Ufficio Tecnico AV2, sede di Fabriano. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 
 DIREZIONE AMM.VA OSPED. E TERR.LE - FABRIANO 

 

- . - . - 
 

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 DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 
2 di Fabriano – determinazioni”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti l’Area 
Vasta 2 di Fabriano” e le determine D.G. ASUR n. 319 del 19/04/2013 e n. 357 del 07/05/2013, 
entrambe ad oggetto “Determinazioni concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013, ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”. 
  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio 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 e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 

2) Autorizzare l’avvio di un tirocinio socio-lavorativo proposto dal STDP dell’AV2, sede di Fabriano, in 
favore del Sig. B. A. di Fabriano, presso l’U.O. Ufficio Tecnico dell’AV2, sede di Fabriano, per la 
durata di sei mesi a decorrere da giugno 2013.  

 

3) Dare atto che la presente determina non comporta oneri per l’Azienda in quanto il contributo 
mensile al tirocinante è finanziato con il fondo di cui alla D.G.R. n. 1646/2011. 

 

4) 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) 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 

  Dottor Piero Ciccarelli 
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Per il parere infrascritto: 
 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. DAO-

DAT, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto è coperto dal fondo di cui alla 

D.G.R. n. 1646/2011. 

 

 

   ASUR - AREA VASTA N.2                   ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 
  Il Dirigente Amministrativo                      Il Responsabile del Procedimento                     

Dott:ssa Maria Letizia Paris                                     Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
        

        ……………………………………………           …………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE E OSPEDALIERA - FABRIANO) 
 

La Regione Marche con D.G.R. n. 1725 del 29/11/2010 aveva definito i criteri per la ripartizione delle 
risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze patologiche una parte delle quali era 
destinata al finanziamento di interventi di inclusione socio-lavorativa. 
 
La D.G.R. n. 1646 del 07/12/2011 ha, tra le altre cose, inteso dare continuità al progetto regionale di 
inclusione socio-lavorativa avviato dall’ASUR nel corso del 2011 in attuazione della D.G.R. n. 
1725/2010 e ha individuato un budget disponibile - per realizzare la stessa attività nell’anno 2012 – pari 
ad € 141.590,36. 
 
La stessa Regione Marche con D.G.R. n. 1215 dell’01/08/2012, “Integrazione e modifica delle DGR n. 
1725/2010 e 1646/2011 – Interventi di inclusione socio-lavorativa a favore di persone svantaggiate 
tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento” all’Allegato 1 ha indicato i criteri di 
ripartizione e le modalità di utilizzo del fondo per gli interventi di inclusione socio-lavorativa, precisando 
che: 

- il fondo viene utilizzato per garantire continuità al progetto approvato con D.G.R. n. 1725/2010, 
che resta l’atto di riferimento generale per la definizione degli interventi; 

- il fondo finanzia prioritariamente nuovi tirocini di durata semestrale. 
 
L’ASUR con determina DG n. 826 del 05/11/2012, ad oggetto: “Attuazione DGRM n. 1215 del 
01/08/2012 “Interventi di inclusione socio – lavorativa a favore di persone svantaggiate 
tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento – determinazioni” ha confermato le 
indicazioni contenute nella determina DG ASUR n. 561 del 20/06/2011, ivi compresa la “Procedura per 
l’attivazione e la gestione degli interventi di inserimento socio-lavorativo” – da integrare con 
quanto previsto dal combinato disposto della D.G.R. n. 1725/2010 e dalla D.G.R. n. 1215/2012. 
 
Con la citata determina DG ASUR n. 826/2012 si è indicata la distribuzione del fondo di € 141.590,36 di 
cui alla D.G.R. n. 1646/2011 tra i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell’ASUR Marche, 
tenendo conto delle disposizioni impartite con D.G.R. n. 1215/2012, per cui risulta che al Dipartimento 
per la Dipendenze Patologiche (di seguito DDP) di Jesi-Fabriano è stato assegnato l’importo di € 
15.784,82. 
 
Il Coordinatore del DDP di Jesi-Fabriano con nota id. n. 262757 del 16/05/2013 ha comunicato che la 
quota assegnata per gli interventi di inserimento socio-lavorativo viene ripartita come indicato: € 
10.400,00 per l’STDP di Jesi per la realizzazione di 6 tirocini ed € 5.384,82 per l’STDP di Fabriano per 
la realizzazione di 2 tirocini semestrali ed il compenso del tutor. 
 
Il Responsabile del STDP di Fabriano in data 22/05/2013, prot. n. 60141, ha trasmesso la richiesta di 
attivazione di un tirocinio socio-lavorativo per il Sig. B.A., residente a Fabriano, tirocinio che viene 
espletato presso l’U.O. Ufficio Tecnico dell’Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, per un periodo di sei 
mesi a decorrere da giugno 2013.  
 
L’U.O. Ufficio Tecnico dell’Area Vasta n. 2, sede di Fabriano con nota id. n.273274  del 04/06/2013 ha 
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comunicato di accettare che l’espletamento del tirocinio avvenga presso le proprie strutture. 
 
La “Procedura per l’attivazione e la gestione degli interventi di inserimento socio-lavorativo” di cui alla 
determina DG ASUR n. 561 del 20/06/2011 prevede che i tirocini siano attivati mediante la stipula di 
convenzioni tra i soggetti promotori (Area Vasta dell’ASUR) e i datori di lavoro, ma nel caso presente 
non è possibile stipulare una convenzione in quanto l’attività viene svolta all’interno dello stesso 
soggetto promotore. 
 
Vista la particolarità del caso, per cui la Procedura suddetta può essere applicata solo parzialmente, si 
ritiene opportuno adottare la presente determina per formalizzare l’avvio dell’attività.  
 
Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge 
Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica della Legge 
Regionale 22 novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente  
 

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

 

1) Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
2) Autorizzare l’avvio di un tirocinio socio-lavorativo proposto dal STDP dell’AV2, sede di Fabriano, 

in favore del Sig. B. A. di Fabriano, presso l’U.O. Ufficio Tecnico dell’AV2, sede di Fabriano, per 
la durata di sei mesi a decorrere da giugno 2013.  

 

3) Dare atto che la presente determina non comporta oneri per l’Azienda in quanto il contributo 
mensile al tirocinante è finanziato con il fondo di cui alla D.G.R. n. 1646/2011. 

 
4) 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) 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 Dirigente Amm.vo Territoriale e Osped.  
   (Dott.ssa Maria Loredana Sargenti)                                           (Rag. Angelo Tini)          
 

 
- ALLEGATI - 
NESSUN  ALLEGATO 


