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    DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 502/AV2 DEL 15/04/2016  
      

Oggetto: Determinazione del Comune di Ancona n.1041 del 16/06/14: “ Approvazione 
progetto esecutivo “ A che gioco giochiamo” – Finanziamento della spesa. “– Attuazione 
progetto ASUR Marche AV2 sede di Ancona (DGRM 1506/13). 

 
 

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 al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Prendere atto che: 
 
- Con  DGRM 1506/13 “ Attuazione DGR 747 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle 

risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche..” (All. 2), è stata 
stanziata la quota destinata alla prevenzione nel contrasto alle dipendenze patologiche e con DDSPS 
232/SPO/13, a seguito di presentazione dei relativi progetti (DDSPS 240/SPO/13), la Regione ha ripartito 
tali fondi (All. 4), di cui € 180.000,00 per finanziare n. 5 progetti provinciali di prevenzione del gioco 
d’azzardo patologico, a titolarità degli ATS in Area Vasta, da realizzare in collaborazione con i DDP del 
territorio. 

 
- la Giunta del Comune di Ancona con Deliberazione n.33/14 ha autorizzato la presentazione alla Regione 

Marche del progetto per la prevenzione del gioco d’ azzardo patologico (GAP) “ A che gioco giochiamo”, 
concordato, tra gli altri, con il Dipartimento Dipendenze Patologiche (dopo DDP) dell’ ASUR AV2 sede di 
Ancona, considerato il personale qualificato già operante da anni in materia presso il Dipartimento stesso 
e che, a tal fine, si è reso disponibile. 

 

- la Regione Marche con Decreto del Dirigente della posizione di funzione Disagio Sociale e Albi Sociali 
n.18/IG del 12.03.13 ha approvato tale progetto ed ha assegnato, a tal fine, la somma di € 49.724,72 all’ 
ATS n.11 c/o Comune di Ancona, per la realizzazione del progetto “ A CHE GIOCO GIOCHIAMO “- Area 
d’intervento prioritaria: “ Prevenzione in materia di Gioco d’ Azzardo Patologico”, articolato in 3 azioni. 
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- il Dirigente del servizio politiche sociali, politiche giovanili, servizi scolastici ed educativi con allegata 
Determinazione n.1041 del 16/06/14 ha assegnato al DDP AV2 € 11.200,00  nell’ambito di tale progetto, 
da utilizzarsi con le modalità descritte in istruttoria.  

 
3. Assegnare i contributi erogati dal Comune di Ancona al DDP dell’ ASUR AV2 sede di Ancona dietro 

presentazione di relativa rendicontazione effettuata dal Responsabile del Dipartimento all’ ATS 11 ed 
allegata al presente atto, ai sotto esplicitati enti, così come ivi individuati:  

  

ENTE ESECUTORE COSTO 

COOSS MARCHE 3.200,00 

Ass.Mutuo Aiuto 8.000,00 

TOTALE 11.200,00 

 

4. Imputare la cifra complessiva pari ad € 11.200,00 al conto 05.09.01.01.19  “altri servizi esternalizzati”. 

 

5. 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. 

 

6. 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 
                                                                                                                       Dott. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 
Per il parere infrascritto: 

 
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Direttore DDP AV2, attestano che il costo 
derivante dal presente atto pari a complessivi € 11.200,00 è imputato al conto 05.09.01.01.19 “ altri servizi 
esternalizzati “ per l’anno 2016, e che il costo trova copertura economica nell’ambito del contributo assegnato al 
Comune di Ancona con DDP.F.Disagio Sociale e Albi Sociali n.18/IG del 12.03.14 e trasferito all’ ASUR Area 
Vasta 2 ANCONA (mandato del Comune di An n.933 dell’08/02/16) 
 
 
              IL DIRIGENTE                                                                                  IL DIRIGENTE 
 Servizio Controllo Di Gestione                                     GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE                                                                                
           Dott.Paolo Galassi                                                                       Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
      
 
 
 
La presente determina consta di nn. 5  pagine e di n. 2 allegati cartacei 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Dipartimento Dipendenze Patologiche sede di Ancona 

 
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 

- D.G.R.M. n. 1506 del 04.11.2013 “ Attuazione DGR 747 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione 
delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche. – Euro 
2.360.000,00”   

- DDSPS 232/SPO del 19/11/13: “Attuazione DGR 1506/12 – Assegnazione ed impegno dei contributi ad 
organizzazioni pubbliche e del privato sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche. € 2.314.079,70 ”, 

- Decreto del Dirigente della posizione di funzione Disagio Sociale e Albi Sociali n.18/IG del 12.03.14: 
“Attuazione DGRM 1506/2013 All. 2 – Approvazione dei progetti relativi ad interventi di prevenzione del 
Gioco d’ Azzardo Patologico (GAP) a titolarità degli Ambiti Territoriali Sociali.” 

- Determinazione del Dirigente del servizio politiche sociali, politiche giovanili, servizi scolastici ed educativi 
n.1041 del 16/06/14 “ Atto di impegno di spesa. Approvazione Progetto esecutivo “ A CHE GIOCO 
GIOCHIAMO “ – Finanziamento della spesa. 

 
 MOTIVAZIONI: 

 
Con D.G.R.M. n. 1506/2013 (All. 2), è stata stanziata la quota di € 360.000,00 destinata alla prevenzione nel 
contrasto alle dipendenze patologiche. 
 
Con DDSPS 232/SPO del 19/11/13 a seguito di presentazione dei relativi progetti (DDSPS 240/SPO/13), la 
Regione ha ripartito tali fondi (All. 4), di cui € 180.000,00 per finanziare n. 5 progetti provinciali di prevenzione del 
gioco d’azzardo patologico, a titolarità degli ATS in Area Vasta, da realizzare in collaborazione con i DDP del 
territorio. 
 
La Giunta del Comune di Ancona con Deliberazione n.33/14 ha autorizzato la presentazione alla Regione Marche 
del progetto per la prevenzione del gioco d’ azzardo patologico (GAP) “ A che gioco giochiamo”, concordato, tra 
gli altri, con il Dipartimento Dipendenze Patologiche (dopo DDP) dell’ ASUR AV2 sede di Ancona, considerato il 
personale qualificato già operante da anni in materia presso il Dipartimento stesso e che, a tal fine, si è reso 
disponibile. 
 
La Regione Marche con Decreto del Dirigente della posizione di funzione Disagio Sociale e Albi Sociali n.18/IG 
del 12.03.13 ha approvato tale progetto ed ha assegnato, a tal fine, la somma di € 49.724,72 all’ ATS n.11 c/o 
Comune di Ancona, per la realizzazione del progetto “ A CHE GIOCO GIOCHIAMO “- Area d’intervento 
prioritaria: “ Prevenzione in materia di Gioco d’ Azzardo Patologico”, articolato in 3 azioni con la finalità di fornire 
alla popolazione locale strumenti informativi che stimolino un approccio consapevole a sano al gioco ed al 
divertimento; formare/sensibilizzare gli esercenti, i docenti referenti della salute delle scuole superiori,il personale 
CIC, i medici di medicina generale, Assistenti Sociali ed Educatori Professionali degli Enti Locali, i volontari dell’ 
Associazionismo, affinché siano in grado di rilevare gli indicatori specifici del GAP e di motivare il giocatore alla 
richiesta di aiuto presso i servizi specializzati ed attivare un processo stabile di prevenzione del Gioco d’ Azzardo 
da parte delle amministrazioni comunali, con il coinvolgimento della cittadinanza, di esperti e dei mezzi 
d’informazione mediatica. 
 
A tal fine il Dirigente del servizio politiche sociali, politiche giovanili, servizi scolastici ed educativi del Comune di 
Ancona, con Determinazione n.1041 del 16/06/14, ha assegnato € 11.200,00 al DDP ASUR AV2 per occuparsi 
direttamente di alcuni segmenti di attività relativi alla informazione ( manifesti, locandine, opuscoli ),  
predisposizione ed attivazione di un portale informatico e formazione da sviluppare negli ATS, a cura di operatori 
del DDP e formatori esperti di gioco d’azzardo e comunicazione. 
 
Come da rendicontazione effettuata dal Responsabile del Dipartimento, già inviata all’ ATS 11 ed allegata al 
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presente atto, tali fondi debbono essere liquidati ai soggetti esecutori delle azioni/interventi concordati dal gruppo 
di lavoro ATS 11- DDP AV2 Ancona che hanno elaborato il progetto, così come sotto specificato:  
 

Azioni/interventi Soggetto esecutore Quota prevista 

Portale informatico COOSS MARCHE € 3.200,00 

Collaborazione scientifica STDP Ancona € 8.000,00 

TOTALE  € 11.200,00 

 
A seguito di rendicontazione effettuata al Comune di Ancona, ente capofila del progetto, sono stati erogati i fondi 
previsti  all’ ASUR AV2 sede di Ancona. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n.17 dell’01/08/11, avente d oggetto: “ Ulteriori modifiche 
della Legge Regionale 20.06.03 n.13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 
17.07.96 n.26; “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22.11.10 n.17; la 
DGRM n.34 del 20.01.14 ad oggetto: “ L..R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale “; la Determina del Direttore AV2 n.165 del 06.02.14 ad oggetto “ Insediamento del Dott. 
Giovanni Stroppa quale Direttore dell’ Area Vasta 2”, si propone,si propone al Direttore dell’ Area Vasta 
l’adozione della seguente determina: 

 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determina. 
 
2. Prendere atto che: 
- Con  DGRM 1506/13 “ Attuazione DGR 747 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle 

risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche..” (All. 2), è stata 
stanziata la quota destinata alla prevenzione nel contrasto alle dipendenze patologiche e con DDSPS 
232/SPO/13, a seguito di presentazione dei relativi progetti (DDSPS 240/SPO/13), la Regione ha ripartito 
tali fondi (All. 4), di cui € 180.000,00 per finanziare n. 5 progetti provinciali di prevenzione del gioco 
d’azzardo patologico, a titolarità degli ATS in Area Vasta, da realizzare in collaborazione con i DDP del 
territorio. 

 
- la Giunta del Comune di Ancona con Deliberazione n.33/14 ha autorizzato la presentazione alla Regione 

Marche del progetto per la prevenzione del gioco d’ azzardo patologico (GAP) “ A che gioco giochiamo”, 
concordato, tra gli altri, con il Dipartimento Dipendenze Patologiche (dopo DDP) dell’ ASUR AV2 sede di 
Ancona, considerato il personale qualificato già operante da anni in materia presso il Dipartimento stesso 
e che, a tal fine, si è reso disponibile. 

 

- la Regione Marche con Decreto del Dirigente della posizione di funzione Disagio Sociale e Albi Sociali 
n.18/IG del 12.03.13 ha approvato tale progetto ed ha assegnato, a tal fine, la somma di € 49.724,72 all’ 
ATS n.11 c/o Comune di Ancona, per la realizzazione del progetto “ A CHE GIOCO GIOCHIAMO “- Area 
d’intervento prioritaria: “ Prevenzione in materia di Gioco d’ Azzardo Patologico”, articolato in 3 azioni. 

- il Dirigente del servizio politiche sociali, politiche giovanili, servizi scolastici ed educativi con allegata 
Determinazione n.1041 del 16/06/14 ha assegnato al DDP AV2 € 11.200,00  nell’ambito di tale progetto, 
da utilizzarsi con le modalità descritte in istruttoria.  

 
3. Assegnare i contributi erogati dal Comune di Ancona al DDP dell’ ASUR AV2 sede di Ancona dietro 

presentazione di relativa rendicontazione effettuata dal Responsabile del Dipartimento all’ ATS 11 ed 
allegata al presente atto, ai sotto esplicitati enti, così come ivi individuati:  

  

ENTE ESECUTORE COSTO 

COOSS MARCHE 3.200,00 

Ass.Mutuo Aiuto 8.000,00 
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TOTALE 11.200,00 

 

4. Imputare la cifra complessiva pari ad € 11.200,00 al conto 05.09.01.01.19  “altri servizi esternalizzati”. 

 

5. 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. 

 

6. 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 

            Dott.ssa Claudia Gaberscik  

     

                                                                                                                Il Direttore 

               U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

        Dott. ssa Chantal Mariani 

 
 

                                      

                                           

 

 

                                                                      

- ALLEGATI - 
 
 Determinazione del Dirigente del servizio politiche sociali, politiche giovanili, servizi scolastici ed educativi 

n.1041 del 16/06/14 “ Atto di impegno di spesa. Approvazione Progetto esecutivo “ A CHE GIOCO 
GIOCHIAMO “ – Finanziamento della spesa. 

 
 N.1 rendicontazione del DDP ASUR AV 2 di Ancona . 

 


