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Numero: 1564/AV2 

Data: 03/12/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1564/AV2 DEL 03/12/2015  
      

Oggetto: DGASUR 568/15:“Attuazione DGRM 1463/12–1506/13–1455/14-
531/15:ripartizione risorse economiche per attività di inclusione socio–lavorativa di 
persone con problemi di dipendenze patologiche –Anno 2015“- Ripartizione ed 
attuazione nel DDP AV2. 

 
 

IL 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; 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” , la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM 
n.621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n.1038 del 03/08/2015 
ad oggetto: “ Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;  
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’ U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie  e del Servizio Controllo di 
Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse sono parte integrante della presente Determina. 

 
2. Prendere atto che le risorse assegnate dalla Regione per l’ inclusione socio – lavorativa di persone con 

dipendenze patologiche mediante DGRM 1463/12, DGRM 1506/13, DGR 769/14, modificate con DGRM 
1455/14 “ Modificazione delle DGR 1463/12, 1506/13 e 769/14” (liquidate con DDSPS 60/IGR/15) e 
DGRM 531/15 “ Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle 
risorse economiche per l’inclusione socio – lavorativa di persone con dipendenze patologiche “ (liquidate 
con DDSPS 97/IGR/15), sono state ripartite con DGASUR 568 del 18.08.15 “Attuazione DGRM 
531/15…DGRM 1455/14 – risorse economiche per l’inclusione socio – lavorativa di persone con 
dipendenze patologiche – Determinazioni” , che ha assegnato al Dipartimento Dipendenze Patologiche 
(di seguito DDP) AV2 la somma totale di € 61.494,26 (€ 29.282,98 + € 32.211,28) per l’anno 2015 

 
3. Dare atto che con allegata deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0163228 del 03.09.15, formante 

parte integrante e sostanziale del presente atto, si è stabilito, in ottemperanza alla legislazione succitata, 
quanto segue: 

 
 ripartire il totale pari ad € 61.494,26 assegnato al DDP AV2 per il Progetto denominato “ Inclusione 

2015“, con le modalità sotto descritte: 
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 ridistribuire eventuali economie che si venissero a verificare ai servizi con maggiori necessità, dietro 

deliberazione del Comitato stesso, 
 
 approvare la seguente procedura relativamente ai tirocini da effettuarsi nel DDP AV2: 
 

 durata del tirocinio, così come specificata nei singoli progetti formativi,  
 compenso ai tirocinanti pari all’ orario effettuato e convalidato dal tutor dell’azienda ospitante, 

inteso come contributo socio – assistenziale, non soggetto ad ulteriori detrazioni fiscali, 
 pagamento delle assicurazioni INAIL e RC definito all’interno dei singoli progetti formativi e, 

comunque, non a carico dell’ASUR, 

 conclusione dei progetti d’inclusione socio – lavorativa il 31.12.15 (DGR 531/15), fatte salve 
eventuali proroghe. 

 
4. Prendere atto che, in ottemperanza alla DGRM 1134/13 “ L.R.2/05, art. 18: tirocini formativi – 

Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle “ Linee guida in materia di tirocini “definite ai 
sensi dell’art. 1, co. 34-36, della L. 92/12. Revoca DGR 608/06 e DGR 1007/08” e alla DGRM 22/14 
“Attuazione DGR 1506 – Indirizzi integrativi per le attività territoriali di reinserimento socio - lavorativo  di 
persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento“, dato che l’ ASUR non 
è più indicata tra i soggetti promotori al fine di realizzare progetti di tirocinio formativo, debbono essere 
adottate forme di collaborazione con i soggetti promotori territorialmente competenti, quali accordi, 
protocolli e convenzioni. 

 
5. Approvare, quindi, l’allegato Protocollo d’intesa, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, tra l’ASUR Marche DDP Area Vasta 2 e i soggetti promotori autorizzati territorialmente competenti, 
contenente i principi informatori per l’attuazione dei reinserimenti socio - lavorativi di utenti alcool 
dipendenti e tossicodipendenti in carico al Dipartimento delle Dipendenze . 

 
6. Prendere atto che il Responsabile del Procedimento, ai fini della realizzazione degli interventi di 

inclusione socio lavorativa, della gestione finanziaria e della rendicontazione, sia sui risultati che 
economica delle azioni, è, per la quota di riparto assegnata, il Direttore del DDP (DGRM 568/15). 

 
7. Demandare all’ U.O. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, l’erogazione del compenso spettante al 

tirocinante dietro presentazione della relativa modulistica (DGRM 1134/13 e DGASUR 561/11) e del 
compenso spettante alla cooperativa di riferimento dietro presentazione di relativa fatturazione (DGR 
531/15 – All.1): il pagamento dei compensi ai tirocinanti verrà effettuato entro il decimo giorno del mese 
successivo a quello lavorato. 

 
8. Il costo complessivo di cui al punto 4) e pari ad € 61.496,47 ( DGRM nn.1463/12 - 1506/13 –769/14 –

1455/14 –531/15), liquidato  ed erogato all’ASUR con DDDSPS 148/POL/12 - 60/IGR/15 – 97/IGR/15, 
sarà imputato in riferimento ai tirocinanti al Conto Economico 05.08.01.03.03 “altri rimborsi e contributi 
agli assistiti” ed in riferimento alle cooperative al Conto Economico 05.09.01.01.19 “altri servizi 
esternalizzati”. 

 

Ripartizione 
N. Tirocini  
a tre mesi  

Costo  
tirocini  

Conto 
economico 

Costo  
tutor/Coop(DGRM 

531/15– All.1) 

Conto 
economico 

tot 

Ancona 20,58 24.696,00 05.08.01.03.03 4.358,12 05.09.01.01.19 € 29.051,91 

Senigallia 7,54 9.048,00 05.08.01.03.03 1.596,71 05.09.01.01.19 € 10.644,71 

Jesi 11,45 13.740,00 05.08.01.03.03 2.424,71 05.09.01.01.19 € 16.164,71 

Fabriano 3,99 4.788,00 05.08.01.03.03 844,94 05.09.01.01.19 €  5.632,94 

totale 43,56 52.272,00  9.224,47  €  61.494,26 
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9. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art.1 
della L.R. 36/13. 

10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e ss.mm.ii. . 

 
                                       IL DIRETTORE Area Vasta 2 

                                                                                                                             Ing. M.Bevilacqua 
 

Per il parere infrascritto: 
 

Si  attesta che la spesa derivante dall’ adozione del presente atto pari ad € 61.494,26,  riconducibile ai 
contributi previsti dalla Regione Marche con le DGRM 1455/14 e 531/15, liquidato  ed erogato all’ASUR con 
DDDSPS 148/POL/12 - 60/IGR/15 – 97/IGR/15 per le finalità indicate nel documento istruttorio, sarà imputato 
in riferimento ai tirocinanti al Conto Economico 05.08.01.03.03 “altri rimborsi e contributi agli assistiti” ed in 
riferimento alle cooperative al Conto Economico 05.09.01.01.19 “altri servizi esternalizzati”. 

 
                   IL DIRIGENTE                                                                                     IL DIRIGENTE 
      Servizio Controllo Di Gestione                                     GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE                                                                                
              Dott.ssa M.Letizia Paris                                                                Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
      
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine e di 2 allegati cartacei 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2 

 
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 

- D.P.R. 309/90: “T.U. sulle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti…” 

- L.381/91: “ Disciplina delle cooperative sociali “ 

- L.196/97: “ Norme in materia di promozione dell’ occupazione”. 

- D.M. 25 Marzo 1998 n. 142, “ Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 
all’art. 18 della L. 24 giugno 1197, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento  

- L.68/99. “ Norme per il diritto al lavoro ai disabili “ 

- D.P.C.M. 29 Novembtre 2001 “ Definizione dei livelli di assistenza tecnica” 

- L.R.2 del 20.01.05: " Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” 

- DGR 747/04: “Atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le Dipendenze Patologiche” 

- DGR 1725 del 29.11.10: “Attuazione DGR 747/2004 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di 
ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze patologiche - euro 
2.188.491,28.  

- DGASUR 561 del 20.06.11 “ DGRM 1725 del 29.11.10 – Attuazione attività sperimentali finalizzate 
all’inclusione socio - lavorativa di persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento o da attrarre 
in trattamento“ – Determinazioni.” 

- LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92: “ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita.” 

-  DGR 1463 del 15/10/12: “ Attuazione DGR  747/04 - Definizione degli indirizzi ed dei criteri di 
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azionj di contrasto delle dipendenze 
patologiche...” 
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- DGR 1506 del 04.11.13: “Attuazione DGR  747/04 - Definizione degli indirizzi ed dei criteri di 
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azionj di contrasto delle dipendenze 
patologiche...” 

- DGR 1215 del 01.08.12: “ Integrazione modifica delle DGR 1725/10 e 1646/11 – Interventi 
d’inclusione socio – lavorativa a favore di persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento o da 
attrarre in trattamento“, 

- DGRM 1134 del 29.07.13: “L.R.2/05, art. 18: tirocini formativi – Approvazione principi e criteri 
applicativi sulla base delle “ Linee guida in materia di tirocini “definite ai sensi dell’art. 1, co. 34-36, 
della L. 92/12. Revoca DGR 608/06 e DGR 1007/08” 

- DGRM 1506 del 04.11.13: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di 
ripartizione delle risorse economiche destinate alle  azioni di contrasto delle dipendenze patologiche” 

- DGRM 22 del 20.01.14: “Attuazione DGR 1506 – Indirizzi integrativi per le attività territoriali di 
reinserimento socio - lavorativo di persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento o da attrarre 
in trattamento“, 

- DGRM 769/14: “ Modifica della DGR 1463/12 – Ridefinizione degli indirizzi e dei criteri per le attività 
di prevenzione delle dipendenze e di inclusione sociolavorativa di persone con problemi di 
dipendenza.” 

- DGRM 1455/14: “ Modificazioni delle DGR 1463/12, 1506/13 e 769/14” 

- Dd Reg.Marche PF SAS 60/IGR/11.05.15: “Attuazione della DGR 531/2015 – Ripartizione e 
liquidazione delle risorse per l’inclusione sociolavorativa di persone con problemi di dipendenza – 
Anno 2015 –     ….”. 

- DGRM 531/15 “ Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle 
risorse economiche per l’inclusione socio – lavorativa di persone con dipendenze patologiche “ 

- Dd Reg.Marche PF SAS 97/IGR/28.07.15: “Attuazione della DGR 531/2015 – Ripartizione e 
liquidazione delle risorse per l’inclusione sociolavorativa di persone con problemi di dipendenza – 
Anno 2015 –     ….”. 

- DGASUR 568 del 18.08.15 “Attuazione DGRM 531/15…DGRM 1455/14 – risorse economiche per 
l’inclusione socio – lavorativa di persone con dipendenze patologiche – Determinazioni”. 

 

 Motivazioni: 
 
La presente Determina, ai fini del suo inquadramento giuridico, trae i suoi presupposti dal D.P.R. 309/90, che ha 
deputato i servizi per le Dipendenza Patologiche alla prevenzione, cura ed alla riabilitazione degli stati di 
tossicodipendenze: tali servizi con la DGRM 747/04 “Atto di riordino del sistema dei servizi regionali per le 
dipendenze patologiche” e s.m.i. (DGRM 1534/2013), sono stati costituiti  in Dipartimenti Dipendenze 
Patologiche, per dar vita ad “un sistema pubblico dei servizi pubblici e privati integrati”. 
 
A tal proposito la Determina 561/ASURDG del 20/06/2011 (in attuazione della DGRM n. 1725/10 che prevede 
una “ Procedura sperimentale “ per l’inclusione socio – lavorativa di persone svantaggiate tossicodipendenti) nella 
premessa del suo allegato “ Procedura sperimentale per l’attivazione e la gestione degli interventi di 
reinserimento lavorativo ”, puntualizza che si intende “…restituire maggiore titolarità  agli STDP nella gestione di 
progetti di reinserimento lavorativo, considerata la valenza terapeutica degli stessi…” e, tra l’altro, prevede e 
specifica che, quali destinatari, si debbano intendere “pazienti residenti nelle Marche con dipendenza da 
sostanze illegali o legali (ivi compreso l’alcol), anche extracomunitari, comunque residenti nelle Marche, in 
trattamento presso STDP e/o Comunità accreditate che fanno parte del DDP”. 
 
Con la nuova regolamentazione regionale in materia di tirocini lavorativi per l’inclusione socio – lavorativa di 
persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento, regolata dalla DGRM n. 1134 
del 29/07/2013, all’ art. 3 “ Tipologie di tirocini ” sono stati previsti tra i destinatari dei tirocini formativi e di 
orientamento o di inserimento/reinserimento “ giovani nel percorso di transazione tra scuola e lavoro ”, 
“disoccupati e inoccupati ”, “ soggetti svantaggiati ” di cui all’ art. 4 comma 1 della L.381/91 e  “ disabili ” di cui alla 
L.68/99, mentre al contempo, all’ art. n.5, non è più stata prevista più l’ASUR quale ente promotore dei Tirocini 
Formativi, ma indica, tra gli altri, quali soggetti promotori: gli enti di formazione, le cooperative sociali, le comunità 
terapeutiche, gli enti ausiliari, purchè accreditati e/o iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti. 
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Con DGRM 22 del 20/01/2014, preso atto che i fondi dedicati durante gli anni alla continuità del progetto per 
l’espletamento di attività d’inserimento socio-lavorativo specificatamente per tossicodipendenti non vedono più l’ 
ASUR quale soggetto promotore autorizzato a proporre il progetto di tirocinio formativo ed a sottoscrivere le 
relative convenzioni con le aziende ospitanti, ma come soggetto che ha in carico i soggetti svantaggiati, si 
propone che attraverso le Aree Vaste vengano definite forme di collaborazione (accordi, protocolli, 
convenzioni…) con i “soggetti promotori” autorizzati territorialmente competenti (DGRM 1134/13). 
 
A tal fine, si allega Protocollo d’intesa tra l’ASUR Marche Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 2 e i 
soggetti promotori autorizzati territorialmente competenti, contenente i principi informatori per l’attuazione dei 
reinserimenti socio - lavorativi di utenti alcool dipendenti e tossicodipendenti in carico al Dipartimento in linea con 
principi e criteri applicativi delle “ Linee guida in materia di tirocini “definite ai sensi dell’art. 1, co. 34-36, della L. 
92/12 ( DGRM n. 1134 del 29/07/2013). 
 
Per quanto riguarda le risorse economiche con le DGRM 1463/12 e 1506/13 sono stati definiti, tra l’altro,  gli 
indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate agli interventi di inclusione socio – lavorativa di 
persone con problemi di dipendenza  per gli anni 2013 – 2014 e con DGRM 1455/14 sono stati definiti nuovi e 
uniformi criteri in merito; tali risorse sono stare  liquidate all’ASUR con DDSPS 60/IGR/15. 
 
Con DGRM 531/15 sono state erogate ulteriori risorse, liquidate a favore dell’ ASUR con DDSPS 97/IGR/15 
 
La Determina  DGASUR 568 del 18.08.15 ha preso atto dell’assegnazione di tali quote e della relativa ripartizione  
ed ha assegnato al Dipartimento Dipendenze Patologiche (di seguito DDP) AV2 la somma totale di € 61.494,26 
(€ 29.282,98 + € 32.211,28) per l’anno 2015. 

 
11. Con allegata deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0163228 del 03.09.15, formante parte 

integrante e sostanziale del presente atto, si è stabilito, in ottemperanza alla legislazione succitata, 
quanto segue: 

 
 ripartire il totale pari ad €  61.494,26 assegnato al DDP AV2 per il Progetto denominato “ Inclusione 

2015“, così come sotto descritto: 
 

 
 ridistribuire eventuali economie che si venissero a verificare ai servizi con maggiori necessità, dietro 

deliberazione del Comitato stesso, 
 
 approvare la seguente procedura relativamente ai tirocini da effettuarsi nel DDP AV2: 
 

 durata del tirocinio, così come specificata nei singoli progetti formativi,  

 compenso ai tirocinanti pari all’ orario effettuato e convalidato dal tutor dell’azienda ospitante, inteso 
come contributo socio – assistenziale, non soggetto ad ulteriori detrazioni fiscali, 

 pagamento delle assicurazioni INAIL e RC definito all’interno dei singoli progetti formativi e, comunque, 
non a carico dell’ASUR, 

Ripartizione 
N. Tirocini  
a tre mesi  

Costo  
tirocini  

Conto 
economico 

Costo  
tutor/Coop(DGRM 

531/15– All.1) 

Conto 
economico 

tot 

Ancona 20,58 24.696,00 05.08.01.03.03 4.358,12 05.09.01.01.19 € 29.051,91 

Senigallia 7,54 9.048,00 05.08.01.03.03 1.596,71 05.09.01.01.19 € 10.644,71 

Jesi 11,45 13.740,00 05.08.01.03.03 2.424,71 05.09.01.01.19 € 16.164,71 

Fabriano 3,99 4.788,00 05.08.01.03.03 844,94 05.09.01.01.19 €  5.632,94 

totale 43,56 52.272,00  9.224,47  €  61.494,26 
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 conclusione dei progetti d’inclusione socio – lavorativa il 31.12.15 (DGR 531/15), fatte salve eventuali 
proroghe. 

 
Il Responsabile del Procedimento, ai fini della realizzazione degli interventi di inclusione socio lavorativa, della 
gestione finanziaria e della rendicontazione, sia sui risultati che economica delle azioni, è, per la quota di riparto 
assegnata, il Direttore del DDP . 
 

 ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad 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; viste: la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori 
di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: 
“DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 
3/08/2015 ad oggetto:“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. "; si propone 
l’adozione del seguente schema di determina: 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 
 
1. Le premesse sono parte integrante della presente Determina. 

 
2. Prendere atto che le risorse assegnate dalla Regione per l’ inclusione socio – lavorativa di persone con 

dipendenze patologiche mediante DGRM 1463/12, DGRM 1506/13, DGR 769/14, modificate con DGRM 
1455/14 “ Modificazione delle DGR 1463/12, 1506/13 e 769/14” (liquidate con DDSPS 60/IGR/15) e 
DGRM 531/15 “ Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle 
risorse economiche per l’inclusione socio – lavorativa di persone con dipendenze patologiche “ (liquidate 
con DDSPS 97/IGR/15), sono state ripartite con DGASUR 568 del 18.08.15 “Attuazione DGRM 
531/15…DGRM 1455/14 – risorse economiche per l’inclusione socio – lavorativa di persone con 
dipendenze patologiche – Determinazioni” , che ha assegnato al Dipartimento Dipendenze Patologiche 
(di seguito DDP) AV2 la somma totale di € 61.494,26 (€ 29.282,98 + € 32.211,28) per l’anno 2015 

 
3. Dare atto che con allegata deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0163228 del 03.09.15, formante 

parte integrante e sostanziale del presente atto, si è stabilito, in ottemperanza alla legislazione succitata, 
quanto segue: 

 
 ripartire il totale pari ad € 61.494,26 assegnato al DDP AV2 per il Progetto denominato “ Inclusione 

2015“, con le modalità sotto descritte: 

 
 ridistribuire eventuali economie che si venissero a verificare ai servizi con maggiori necessità, dietro 

deliberazione del Comitato stesso, 
 
 approvare la seguente procedura relativamente ai tirocini da effettuarsi nel DDP AV2: 

Ripartizione 
N. Tirocini  
a tre mesi  

Costo  
tirocini  

Conto 
economico 

Costo  
tutor/Coop(DGRM 

531/15– All.1) 

Conto 
economico 

tot 

Ancona 20,58 24.696,00 05.08.01.03.03 4.358,12 05.09.01.01.19 € 29.051,91 

Senigallia 7,54 9.048,00 05.08.01.03.03 1.596,71 05.09.01.01.19 € 10.644,71 

Jesi 11,45 13.740,00 05.08.01.03.03 2.424,71 05.09.01.01.19 € 16.164,71 

Fabriano 3,99 4.788,00 05.08.01.03.03 844,94 05.09.01.01.19 €  5.632,94 

totale 43,56 52.272,00  9.224,47  €  61.494,26 
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 durata del tirocinio, così come specificata nei singoli progetti formativi,  
 compenso ai tirocinanti pari all’ orario effettuato e convalidato dal tutor dell’azienda ospitante, 

inteso come contributo socio – assistenziale, non soggetto ad ulteriori detrazioni fiscali, 
 pagamento delle assicurazioni INAIL e RC definito all’interno dei singoli progetti formativi e, 

comunque, non a carico dell’ASUR, 

 conclusione dei progetti d’inclusione socio – lavorativa il 31.12.15 (DGR 531/15), fatte salve 
eventuali proroghe. 

 
4. Prendere atto che, in ottemperanza alla DGRM 1134/13 “ L.R.2/05, art. 18: tirocini formativi – 

Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle “ Linee guida in materia di tirocini “definite ai 
sensi dell’art. 1, co. 34-36, della L. 92/12. Revoca DGR 608/06 e DGR 1007/08” e alla DGRM 22/14 
“Attuazione DGR 1506 – Indirizzi integrativi per le attività territoriali di reinserimento socio - lavorativo  di 
persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento“, dato che l’ ASUR non 
è più indicata tra i soggetti promotori al fine di realizzare progetti di tirocinio formativo, debbono essere 
adottate forme di collaborazione con i soggetti promotori territorialmente competenti, quali accordi, 
protocolli e convenzioni. 

 
5. Approvare, quindi, l’allegato Protocollo d’intesa, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, tra l’ASUR Marche DDP Area Vasta 2 e i soggetti promotori autorizzati territorialmente competenti, 
contenente i principi informatori per l’attuazione dei reinserimenti socio - lavorativi di utenti alcool 
dipendenti e tossicodipendenti in carico al Dipartimento delle Dipendenze . 

 
6. Prendere atto che il Responsabile del Procedimento, ai fini della realizzazione degli interventi di 

inclusione socio lavorativa, della gestione finanziaria e della rendicontazione, sia sui risultati che 
economica delle azioni, è, per la quota di riparto assegnata, il Direttore del DDP (DGRM 568/15). 

 
7. Demandare all’ U.O. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, l’erogazione del compenso spettante al 

tirocinante dietro presentazione della relativa modulistica (DGRM 1134/13 e DGASUR 561/11) e del 
compenso spettante alla cooperativa di riferimento dietro presentazione di relativa fatturazione (DGR 
531/15 – All.1): il pagamento dei compensi ai tirocinanti verrà effettuato entro il decimo giorno del mese 
successivo a quello lavorato. 

 
8. Il costo complessivo di cui al punto 4) e pari ad € 61.496,47 ( DGRM nn.1463/12 - 1506/13 –769/14 –

1455/14 –531/15), liquidato  ed erogato all’ASUR con DDDSPS 148/POL/12 - 60/IGR/15 – 97/IGR/15, 
sarà imputato in riferimento ai tirocinanti al Conto Economico 05.08.01.03.03 “altri rimborsi e contributi 
agli assistiti” ed in riferimento alle cooperative al Conto Economico 05.09.01.01.19 “altri servizi 
esternalizzati”. 

 
9. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art.1 
della L.R. 36/13. 

10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e ss.mm.ii. . 
 
                                                                                        Il Responsabile del Procedimento 
                                                                      Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche 
                          Dr. Carlo Ciccioli 

        Il Responsabile dell’Istruttoria     
   Il Collaboratore Amministrativo P.O. 

            Dott.ssa Claudia Gaberscik  

                                                                                                           

                                                                                                                Il Direttore 

               U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

        Dott. ssa Chantal Mariani 
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- ALLEGATI - 
  

 Deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0163228 del 03.09.15 
 n.1 Protocollo d’Intesa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


