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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 889/AV2 DEL 12/06/2018  
      

Oggetto: DDSPS n. 15/2018: “Attuazione DGR 33/2018 – Ripartizione delle risorse ed 
impegno di spesa per interventi di contrasto delle dipendenze patologiche. € 2.350.000,00–
Anni 2018 e 2019” – Finanziamento attività Centro Diurno STDP Fabriano. 

 
 

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; 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. Prendere atto che la Regione con DDSPS n. 15 del 15/02/2018 ha assegnato all’ASUR i 

contributi atti a garantire nel biennio 2018 – 2019 il contrasto alle dipendenze patologiche, tra cui 
le attività trattamentali in regime semiresidenziale, come previsto dalla DGR 33 del 22/01/2018, 
Allegato 1, tra cui i progetti del Centro Diurno Fabriano (All.1 – Codice CD2 del citato DDSPS n. 
15/2018), come di seguito indicato: 

 

ANNO 
ENTE 
ESECUTORE 

PROGETTO 
COSTO 
TOTALE 
(100%) 

COFINANZIAMENTO 
REGIONE (sino 80%) 

COFINANZIAMENTO 
AV2 – sede Fabriano 
(sino 20%) 

2018 
MOSAICO COOP. 
SOCIALE 

Laboratorio di 
Arteterapia  

€ 2.830,35 € 2.358,62 €  471,73 

2018 
ASSOC. 
PAPAVERI E 
PAPERE 

Progetto Laboratorio 
Teatrale  

€ 3.450,01 € 2.875,01  €  575,00  

2019 
MOSAICO COOP. 
SOCIALE 

Laboratorio di 
Arteterapia  

€ 2.830,35 € 2.358,62 €  471,73 

2019 
ASS. PAPAVERI E 
PAPERE 

Progetto Laboratorio 
Teatrale  

€ 3.450,01 € 2.875,01  €  575,00  

 

3. Prendere atto che il Decreto DSPS n. 7 del 06/12/2010 prevedeva un finanziamento a favore del 
Centro Diurno STDP di Fabriano, rimasto inutilizzato per € 6.032,38, mentre la determina DG 
ASUR n. 242 del 26/03/2011 prevedeva un finanziamento per il Dipartimento sovrazonale 
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Dipendenze Patologiche delle allora Zone Territoriali n. 5 e 6, sede di Fabriano, rimasto 
inutilizzato per € 776,04, per un totale di € 6.808,42. 
 

4. Prendere atto che i costi per la realizzazione dei progetti del Centro Diurno STDP Fabriano, pari 
complessivamente ad € 8.637,83 per ciascuna annualità, verranno imputati al conto 
0509010119, “altri servizi esternalizzati”, del Bilancio ASUR, AV2. 
 

5. Prendere atto che i costi di cui al punto precedente sono finanziati per € 5.233,63 annui dal 
DDSPS n. 15 del 15/02/2018, mentre per € 3.404,21 sono coperti con l’utilizzo dei fondi residui 
delle annualità 2010-2011, di cui al punto 3. 
 

6. Liquidare i contributi spettanti agli Enti esecutori dei progetti che vengono realizzati presso il 
Centro Diurno CD2 di Fabriano attingendo: 
- ai fondi assegnati dalla Regione Marche per il biennio 2018 – 2019, con le modalità di cui 

all’Allegato 4 del DDSPS 15/2018; 
- ai fondi residui di cui al punto 3 – il cui utilizzo per la realizzazione delle progettualità del 

Centro Diurno anni 2018-2019 è stato autorizzato dal Direttore AV2, come indicato nel 
documento istruttorio - per la quota di compartecipazione a carico dell’AV2 (pari al 20% 
dell’importo del finanziamento di cui al DDSPS 15/2018) per coprire il costo dell’attività di 
supervisione sulla realizzazione dei progetti. 
 

7. Riservarsi di utilizzare eventuali quote dei fondi residui delle annualità 2010-2011 di cui al punto 
3, rimaste inutilizzate nel biennio 2018-2019, per l’attività del CD Fabriano degli anni successivi 
o per altre attività dell’STDP Fabriano. 

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

pubblicazione nel sistema Attiweb-salute e nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 
L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 
9. 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. Maurizio Bevilacqua 
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U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
 

Si  attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto sarà imputata al conto 0509010119, 
“altri servizi esternalizzati”, del Bilancio ASUR AV2 dei singoli esercizi 2018 – 2019.  
 
  

 

Il Dirigente U.O.C.                   Il Dirigente U.O.S. 

Supporto Area Controllo di Gestione   Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

          Dott.ssa Letizia Paris                                                       Dott.ssa Antonella Casaccia 
      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 08 pagine, di cui n. 0 allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Dipartimento Dipendenze Patologiche  
 

U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari 
 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 

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

- D.M. 444/90: “Regolamento concernente la determinazione dell’organico e delle caratteristiche 
organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità 
sanitarie locali.”  

- DGR 80/92: “Istituzione presso le USL dei servizi per le Tossicodipendenze – Indirizzi attuativi” 

- L.R. 1/92 “Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il 
reinserimento sociale dei tossicodipendenti” 

- L. 328/00: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

- DPCM 29 11 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 

- L.125/01: “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” 

- DGR 1711/02: “Attuazione dell’art.127 del DPR 309/90: Fondo Nazionale Lotta alla Droga–
Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento degli interventi territoriali in materia di 
dipendenze patologiche”. 

- LR 13/2003: “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale” 

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

- DGR 172/05: “DPR 309/90 e DGR 747/04 – Attuazione del riordino del sistema regionale dei 
servizi per le dipendenze patologiche – linee d’indirizzo per la progettazione di interventi socio – 
sanitari di prevenzione rivolti a giovani e adolescenti e criteri di ripartizione delle relative risorse 
finanziarie – anno 2005” 

- DGR 1400/06: “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.” 

- DGR 1472/08: “Attuazione DGR 1711/02 e DGR 747/04 – Definizione  degli indirizzi di 
programmazione e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle 
Dipendenze Patologiche” . 

- DGR 154/09 “Attuazione DGR 747/04 –  Linee guida regionali per la costruzione di percorsi 
assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze istituiti 
presso l’ASUR” 

- L.R. 17/2011 concernente la riorganizzazione del servizio sanitario regionale 

- DGRM 1534 dell’11.11.13: “Modifica ed integrazione della DGR 747/04 - Riordino del sistema 
regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”  

- DGRM 33/18: “Attuazione DGR 747/2004. Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione 
delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze 
patologiche - Anni 2018 e 2019 – € 2.350.000,00” 

- Decreto Dirigente del Servizio Servizio Politiche Sociale e Sport n.15 del 15.02.2018 “Attuazione 
DGR 33/18 – Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per interventi di contrasto alle 
dipendenze patologiche-€ 2.350.000,00 – Anni 2018 e 2019“. 

 
 

 Motivazioni: 
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Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, 
viene elaborato congiuntamente dalla U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari e dal 
Dipartimento Dipendenze Patologiche, i cui Responsabili lo sottoscrivono assumendone la 
responsabilità per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità. 
 
La Regione Marche con D.G.R. n. 1711/2002, sulla scorta dell’art.127 del DPR 309/1990, ha approvato 
l’atto di indirizzo e coordinamento degli interventi territoriali in materia di dipendenze patologiche: tale 
atto ha individuato la rete dei soggetti, le finalità che gli interventi devono perseguire, le modalità di 
cofinanziamento dei progetti da parte dei soggetti proponenti secondo precisi criteri di ripartizione, le 
forme di coordinamento della progettazione nel territorio di competenza e, con appositi atti annuali, ha 
contribuito al sostegno economico dei servizi socio – sanitari, specifici per il governo di particolari 
aspetti dell’uso di droghe illegali. 
 
Con DGR 901/2006 è stato disposto che, a partire dall’01.01.2007, le competenze economiche ed 
amministrative per le risorse finalizzate agli interventi di cui sopra, fossero trasferite all’ASUR che, 
sentito il Comitato Interdipartimentale per le Dipendenze, avrebbe dovuto riorientare il sistema 
dell’offerta. 
 
Facendo seguito a tali normative la Giunta Regionale, con DGR 33 del 22/01/2018 (Allegato 1) e con 
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 15 del 15/02/2018 (All.1 e 4) ha definito 
anche per il biennio 2018 – 2019 gli indirizzi di programmazione e i criteri di ripartizione delle risorse 
destinate a garantire la continuità delle attività delle strutture semiresidenziali pubbliche per trattamenti 
specialistici, prestazioni terapeutico riabilitative e programmi di reinserimento. 
 
Tale progetto di potenziamento, da svolgere all’interno del Centro Diurno del Dipartimento Territoriale 
Dipendenze Patologiche AV 2, sede di Fabriano, in continuità con gli anni precedenti, prevede varie 
attività terapeutiche, tra cui il progetto Arte Terapia ed il progetto Teatro Terapia, in considerazione del 
fatto che l’utilizzo dell’emozione e dell’empatia costituiscono spesso l’unico strumento per trasformare la 
relazione in rapporto terapeutico. 
 
Il citato Decreto DSPSS n. 15/2018 ha anche indicato la ripartizione degli risorse tra le strutture 
semiresidenziali pubbliche beneficiarie: per il Centro Diurno di Fabriano, identificato con il codice CD2, 
viene prevista la somma di € 5.233,63 per l’anno 2018 e un pari importo per l’anno 2019. 
 
Il Responsabile dell’U.O.S. Dipendenze Patologiche dell’AV2, sede di Fabriano, in data 22/02/2018 ha 
trasmesso al competente servizio regionale Politiche Sociali e Sport il progetto per l’attività negli anni 
2018 – 2019 del Centro Diurno, struttura semiresidenziale gestita dall’’U.O.S. Dipendenze di Fabriano. 
 
Lo stesso Responsabile, in data 17/05/2018, ha indicato che i progetti di Arte Terapia e Teatro Terapia 
vengono svolti rispettivamente da Mosaico Cooperativa Sociale – avente sede a Fabriano, C.F. e P.IVA 
02091650420 – e dall’Associazione culturale Papaveri e Papere – con sede a Fabriano, C.F. e P. IVA 
02381570429 - indicando i motivi di tale scelta: la Coop. Mosaico in quanto da almeno sei anni 
condivide progetti insieme al servizio Dipendenze Patologiche di Fabriano e da gennaio 2018 fa parte a 
pieno titolo dell’Assemblea Dipartimentale del DDP AV2, mentre l’Associazione Papaveri e Papere è 
una realtà locale presente sul territorio dal 2008, che collabora nei progetti riabilitativi con gli enti locali e 
il privato sociale. 
 
Si rileva inoltre che: 

- il finanziamento di € 6.622,27 previsto dal Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali n. 7 del 
06/12/2010 “Attuazione DGR 1725/2010 - Assegnazione e impegno dei contributi a 
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organizzazioni pubbliche e del privato sociale per il contrasto alle dipendenze patologiche” a 
favore del Centro Diurno di Fabriano, è rimasto inutilizzato per € 6.032,38; 

- la determina DG ASUR n. 242 del 29/03/2011 prevedeva un finanziamento per l’attività del 
STDP di Fabriano, rimasto inutilizzato per € 776,04 

per un totale di € 6.808,42. 
 

Il Responsabile dell’U.O.S. Dipendenze Patologiche di Fabriano con nota id. 1576402 del 04/04/2018 
ha inoltrato richiesta al Direttore dell’AV2 di utilizzo immediato dei fondi residui dai finanziamenti 2010 e 
2011 sopra indicati, ai fini della realizzazione delle progettualità del Centro Diurno, cui è seguito parere 
favorevole del Direttore AV2 come da id. 1601836 del 08/05/2018. 
 
Tali fondi residui vengono ripartiti in € 3.404,21 per l’anno 2018 e € 3.404,21 per l’anno 2019 e vengono 
utilizzati per far fronte alle spese di supervisione sull’attuazione dei progetti, supervisione affidata agli 
stessi Enti che svolgono l’attività progettuale.  
 
Pertanto si prende atto della progettazione presentata dal DDP dell’AV2, sede di Fabriano, per gli anni 
2018-2019 come di seguito indicato: 
 

ANNO ENTE ESECUTORE PROGETTO 
COSTO 
TOTALE 
(100%) 

COFINANZIAMENTO 
REGIONE (sino 80%) 

COFINANZIAMENTO 
AV2 – sede Fabriano 
(sino 20%) 

2018 
MOSAICO COOP. 
SOCIALE 

Laboratorio di 
Arteterapia  

€ 2.830,35 € 2.358,62 €  471,73 

2018 
ASSOC. PAPAVERI 
E PAPERE 

Progetto Laboratorio 
Teatrale  

€ 3.450,01 € 2.875,01  €  575,00  

2019 
MOSAICO COOP. 
SOCIALE 

Laboratorio di 
Arteterapia  

€ 2.830,35 € 2.358,62 €  471,73 

2019 
ASS. PAPAVERI E 
PAPERE 

Progetto Laboratorio 
Teatrale  

€ 3.450,01 € 2.875,01  €  575,00  

 
I costi non coperti dal finanziamento di cui al Decreto n. 15/2018 vengono coperti con i fondi residui 
delle somme assegnate per le progettualità 2010 e 2011, riservandosi la possibilità che eventuali quote 
di tali residui, non spese nel biennio 2018 – 2019, possano essere utilizzate per l’attività del CD 
Fabriano degli anni successivi o per altre attività dell’STDP Fabriano. 
 
I contributi spettanti agli Enti esecutori dei progetti che vengono realizzati presso il Centro Diurno CD2 
di Fabriano vengono liquidati con le modalità indicate dall’Allegato 4 del Decreto DSPS 15/2018 (un 
anticipo del 50% su richiesta, in subordine alla richiesta di saldo dei contributi assegnati per gli esercizi 
finanziari precedenti; il saldo su presentazione, entro il 30/01/2020, del rendiconto e di una dettagliata 
relazione sulle attività svolte, come da Allegati 6 e 7 dello stesso decreto). 
 
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 
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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 e sostanziale del presente atto. 
 

2. Prendere atto che la Regione con DDSPS n. 15 del 15/02/2018 ha assegnato all’ASUR i 
contributi atti a garantire nel biennio 2018 – 2019 il contrasto alle dipendenze patologiche, tra cui 
le attività trattamentali in regime semiresidenziale, come previsto dalla DGR 33 del 22/01/2018, 
Allegato 1, tra cui i progetti del Centro Diurno Fabriano (All.1 – Codice CD2 del citato DDSPS n. 
15/2018), come di seguito indicato: 

 

ANNO 
ENTE 
ESECUTORE 

PROGETTO 
COSTO 
TOTALE 
(100%) 

COFINANZIAMENTO 
REGIONE (sino 80%) 

COFINANZIAMENTO 
AV2 – sede Fabriano 
(sino 20%) 

2018 
MOSAICO COOP. 
SOCIALE 

Laboratorio di 
Arteterapia  

€ 2.830,35 € 2.358,62 €  471,73 

2018 
ASSOC. 
PAPAVERI E 
PAPERE 

Progetto Laboratorio 
Teatrale  

€ 3.450,01 € 2.875,01  €  575,00  

2019 
MOSAICO COOP. 
SOCIALE 

Laboratorio di 
Arteterapia  

€ 2.830,35 € 2.358,62 €  471,73 

2019 
ASS. PAPAVERI E 
PAPERE 

Progetto Laboratorio 
Teatrale  

€ 3.450,01 € 2.875,01  €  575,00  

 

3. Prendere atto che il Decreto DSPS n. 7 del 06/12/2010 prevedeva un finanziamento a favore del 
Centro Diurno STDP di Fabriano, rimasto inutilizzato per € 6.032,38, mentre la determina DG 
ASUR n. 242 del 26/03/2011 prevedeva un finanziamento per il Dipartimento sovrazonale 
Dipendenze Patologiche delle allora Zone Territoriali n. 5 e 6, sede di Fabriano, rimasto 
inutilizzato per € 776,04, per un totale di € 6.808,42. 
 

4. Prendere atto che i costi per la realizzazione dei progetti del Centro Diurno STDP Fabriano, pari 
complessivamente ad € 8.637,83 per ciascuna annualità, verranno imputati al conto 
0509010119, “altri servizi esternalizzati”, del Bilancio ASUR, AV2. 

 
5. Prendere atto che i costi di cui al punto precedente sono finanziati per € 5.233,63 annui dal 

DDSPS n. 15 del 15/02/2018, mentre per € 3.404,21 sono coperti con l’utilizzo dei fondi residui 
delle annualità 2010-2011, di cui al punto 3. 

 
6. Liquidare i contributi spettanti agli Enti esecutori dei progetti che vengono realizzati presso il 

Centro Diurno CD2 di Fabriano attingendo: 
- ai fondi assegnati dalla Regione Marche per il biennio 2018 – 2019, con le modalità di cui 

all’Allegato 4 del DDSPS 15/2018; 
- ai fondi residui di cui al punto 3 – il cui utilizzo per la realizzazione delle progettualità del Centro 

Diurno anni 2018-2019 è stato autorizzato dal Direttore AV2, come indicato nel documento 
istruttorio - per la quota di compartecipazione a carico dell’AV2 (pari al 20% dell’importo del 
finanziamento di cui al DDSPS 15/2018) per coprire il costo dell’attività di supervisione sulla 
realizzazione dei progetti. 
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7. Riservarsi di utilizzare eventuali quote dei fondi residui delle annualità 2010-2011 di cui al punto 
3, rimaste inutilizzate nel biennio 2018-2019, per l’attività del CD Fabriano degli anni successivi 
o per altre attività dell’STDP Fabriano. 

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

pubblicazione nel sistema Attiweb-salute e nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 
n. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

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

 
 

 

                                                                                            Il  Direttore     
                Dipartimento Dipendenze Patologiche 

                          Dr. Carlo Ciccioli 
 
 
 

      Il Responsabile U.O.S. Dipendenze Patologiche Fabriano 
          Dr. Paolo Schiavo 

                                                                                     
 
 
                      Il Dirigente U.O.C. 
                    Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari 
                Dott.ssa Fiammetta Mastri 
                                                    

 

 

                  Il Responsabile del Procedimento                    
                      Dott.ssa Maria Loredana Sargenti 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 
 

 


