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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1040/AV3 DEL 22/07/2013  
      

Oggetto:  ATTUAZIONE DETERMINA DIRETTORE GENERALE N. 331/ASURDG DEL 
24/04/2013 E DGR N. 1463 DEL 15/10/2012 PER L’UTILIZZO DELLA QUOTA 
SOCIALE ANNO 2013 D.D.P. SEDE DI MACERATA E CAMERINO E SEDE DI 
CIVITANOVA MARCHE. DETERMINAZIONI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 

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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
ATTESO che il dirigente ha dichiarato che gli oneri da esso derivanti trovano capienza nei 
finanziamenti del Fondo Nazionale Lotta alla Droga D.P.R. 309/90 disposti dalla Regione Marche con 
D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 e nelle risorse messe a disposizione da questa Area Vasta per la 
compartecipazione ai progetti, finalizzati alla realizzazione di manifestazioni legate alla prevenzione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1.) di prendere atto che: 

 le quote sociali del budget annuo 2013 per i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche 
(DDP) di cui alla D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012, assegnate ai D.D.P. insistenti nell’Area 
Vasta n.3 con Determina n.331/ASURDG del 24/04/2013 , sono da considerarsi quote 
aggiuntive rispetto alla quota sanitaria assegnata alle varie sedi territoriali di Area Vasta ed 
ammontano a: 

a. D.D.P. sede di Macerata e Camerino € 179.901,06 
b. D.D.P. sede di Civitanova Marche € 71.513,15 

 per l’utilizzo di tali fondi ciascun DDP dovrà implementare un programma di Dipartimento 
Territoriale; tutti i programmi dovranno essere realizzati secondo le modalità previste nella 
D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 allegato n. 4. 

2.) di approvare i risultati delle procedure (avviso di “dichiarazione di interessi”) – per 
l’individuazione degli enti che procederanno alla realizzazione delle azioni progettuali di cui 
all’allegato n. 4 della D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 – avviate dai Comitati dei D.D.P. 
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dell’Area Vasta n.3 per la definizione dei rispettivi programmi dipartimentali dei due D.D.P. 
così come risultano verbali che di seguito si riportano: 
 verbale del giorno 11/06/2013 del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Macerata 

e Camerino (allegato n.1);  
 verbale del giorno 10/06/2013 del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di 

Civitanova Marche (allegato n.2); 

3.) di affidare la realizzazione delle azioni progettuali di cui all’allegato n. 4 della D.G.R.M. n. 
1463 del 15/10/2012 agli enti individuati (con le modalità di cui al punto che precede), dando 
atto che detto affidamento è valido ed efficace per l’A.V. n.3 subordinatamente 
all’approvazione dei competenti uffici regionali; di disporre altresì la pubblicazione dell’esito 
della procedura sul sito internet dell’Area Vasta 3, nonché sul sito del D.D.P. di Macerata e 
Camerino; 

4.) approvare, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 allegato n. 4, i 
Programmi Territoriali dei D.D.P. sede di Macerata e Camerino e sede di Civitanova Marche, 
riportati rispettivamente in allegato n. 3, n. 4, unitamente ai protocolli di ratifica riportati 
rispettivamente in allegato n. 5 e n. 6, che disciplinano le modalità operative per la 
realizzazione delle azioni progettuali di tutti gli enti coinvolti;  

5.) di dare atto che i Responsabili del Procedimento nominati con Determina n.331/ASURDG del 
24/04/2013  dichiarano, con la sottoscrizione del documento istruttorio in allegato e parte 
integrante del presente atto, la regolarità formale dei procedimenti di formazione in relazione 
alle modalità previste nella D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 allegato n. 4; 

6.) di autorizzare il piano di spese relativo alle azioni contenute nei programmi approvati al punto 
4, che dovranno essere realizzate direttamente dai S.T.D.P. dell’Area Vasta n. 3 (come 
assegnati dai rispettivi comitati di DDP), al fine di garantire la realizzazione delle attività 
progettuali, in particolare per attrezzature, materiali d’uso, assicurazione operatori, rimborso 
spese operatori, collaborazioni e consulenze con operatori, prestazioni occasionali, incentivi, 
produzione materiale editoriale e spese organizzative per eventi utilizzando per il pagamento 
dei costi i fondi del bilancio economico 2013 composto dai fondi finalizzati messi a 
disposizione dalla D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 ed erogati all’ASUR con Decreto del 
Dirigente Politiche Sociali n.148/POL del 05/12/2012; 

7.) di autorizzare il  servizio personale della sede di Macerata   ad avviare le procedure di selezione 
per l’affidamento degli incarichi definiti nei programmi territoriali, in relazione alle attività che 
dovranno essere gestite dagli STDP di Macerata, di Camerino e di Civitanova Marche; 

8.) di dare comunicazione al servizio bilancio ASUR che l’erogazione o iscrizione al bilancio 
economico 2013 delle quote di cui al punto n.1, da considerarsi fondi aggiuntivi rispetto ai 
budget assegnati all’Area Vasta n.3, siano effettuate in base alle ripartizioni riportate nei 
progetti e che risultano essere: 
 per € 169.633,40 alla sede di Macerata 
 per € 10.267,66 alla sede di Camerino 
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 per 71.513,15 alla sede di Civitanova Marche 
9.) di disporre che il Servizio Bilancio dell’Area Vasta n.3 sede di Macerata, previa verifica 

dell’effettiva autorizzazione di iscrizione a bilancio dei fondi sopra riportati da parte 
dell’ASUR, provveda a: 
 erogare la quota totale del rimborso dei costi da sostenere, previa richiesta di pagamento da parte dell’ente con 

indicazione di IBAN, le seguenti quote a: 
 quota totale 
 rimborso costi  

→ per la realizzazione del programma territoriale verranno erogati a:  
 Associazione Glatad 37.267,00 
 Coop. Sociale Berta ’80  10.333,00 
 Cooperativa Sociale P.A.R.S. “Pio Carosi” ONLUS 18.061,00 
 COSS Marche 7.238,00 
 Comune di Macerata ente capofila dell’A.T.S XV di Macerata 12.269,00 
 Comunità Montana dei Monti Azzurri ente capofila dell’A.T.S XVI di San Ginesio 7.513,00 
 Com.tà Montana Alte Valli Potenza e Esino ente capofila A.T.S XVII di San Severino Marche 6.757,00 
 Comunità Montana di Camerino ente capofila dell’A.T.S XVIII di Camerino. 4.961,00 
 l’Area Vasta 3 - per la sede di Macerata tratterrà la quota di €  65.234,40 
 l’Area Vasta 3 - per la sede di Camerino tratterrà la quota di €  10.267,66 
 

10.) di disporre che il Servizio Bilancio dell’Area Vasta n.3 sede di Civitanova Marche, previa 
verifica dell’effettiva autorizzazione di iscrizione a bilancio dei fondi sopra riportati da parte 
dell’ASUR, provveda a: 
 erogare la quota totale del rimborso dei costi da sostenere, previa richiesta di pagamento da parte dell’ente con 

indicazione di IBAN, le seguenti quote a: 
 quota totale 
 rimborso costi 

→ per la realizzazione del programma territoriale verranno erogati a: 
 Cooperativa Sociale P.A.R.S. “Pio Carosi” ONLUS 35.724,49 
 Comune di Civitanova Marche ente capofila dell’ATS XIV 6.185,67 
 l’Area Vasta 3 - per la sede di Civitanova Marche tratterrà la quota di €  29.594,50 
 

11.) di dare atto che i programmi approvati al punto 4 sono sviluppati nel biennio (allegato n. 4 della 
D.G.R.M. n. 1463 del 15/10/2012) – facendo riferimento ad una successiva assegnazione da 
parte della Regione Marche di un budget teorico per il 2014 analogo a quello previsto nel 
presente atto per il 2013 – previa nuova procedura di manifestazione d’interessi per le 
medesime progettazioni; 

12.) di autorizzare i Coordinatori dei D.D.P. sede di Macerata e Camerino e sede di Civitanova a 
sottoscrivere il protocollo d’intesa, di cui al punto 2 ed a promuovere quanto necessario per 
l’esatta realizzazione delle relative attività progettuali nonché, alla conclusione delle attività, la 
presentazione di rendicontazione dei costi sostenuti alla Direzione ASUR - Area Integrazione 
Socio-Sanitaria; 

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

14.) di trasmettere la presente determina al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

15.) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Integrazione Socio-Sanitaria ed al Servizio Bilancio 
dell’Asur, ai Servizi Bilancio dell’Area vasta n3 sede di Camerino, sede di Macerata e sede di 
Civitanova Marche, al Dipartimento Servizi Territoriali sede di Macerata, ai Dipartimenti 
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Dipendenze Patologiche sedi di Macerata e Camerino e sede di Civitanova Marche per il 
seguito di competenza; 

16.) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della 
L.R. 26/96 e s.m. al fine di presentare i programmi ai competenti uffici regionali entro la 
scadenza fissata dalla D.G.R.M. n. 1463 del 15/10/2012 e dalla successiva proroga disposta dal 
Dirigente del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali della Regione Marche. 

 
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

Dr. Enrico Bordoni 
 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta che la spesa 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. 
 
 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio 
         Paolo GUBBINELLI  Paolo GUBBINELLI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La presente determina consta di n. 110 pagine di cui n. 97 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI TERRITORIALI 
E DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE 

- sede di Macerata - 

 Normativa di riferimento 
 D.P.R. 309/90: “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”; 
 L. 328/00: ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 D.A.C.R. n. 98 del 29 luglio 2008, “Piano sociale 2008/2010 Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione 

locale in un processo di continuità, stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”. 
 D.A.C.R. n. 62 del 31 luglio 2007, “Piano sanitario regionale 2007/2009 - Il governo , la sostenibilità, 

l'innovazione e lo sviluppo del Servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani” 
 D.G.R.M.  n. 747/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 

patologiche” 
 D.G.R.M.  n. 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” 
 D.D.S. 33/05: “Attuazione DGR 747/04 – Istituzione dell’organismo regionale di coordinamento e di controllo 

sullo stato di attuazione del riordino del sistema dei servizi per le dipendenze patologiche” 
 D.G.R.M. n. 1646 del 07/12/2011: “Attuazione DGR n° 747/04 – Definizione degli indirizzi di 

programmazione e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze 
patologiche”, 

 Determina n. 89/D.G. del 10/3/2005 “Atto aziendale” 
 D.P.C.M. 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 
 L.R. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
 L.R. 17/2011 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
 D.G.R.M.  n. 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”; 
 Determina n. 28/D.G. del 28/01/2006 “Attuazione DGRM n, 747/04 concernente il riordino del sistema 

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

 Determina n.331/ASURDG del 24/04/2013 “Attuazione D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 – Ripartizione delle 
risorse derivanti dalla quota sociale del budget annuo 2012 per i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche 
presso l’ASUR” 

 Decreto del Dirigente Politiche Sociali n. 148/POL del 05/12/2012 assegnazione dei fondi ex D.G.R.M. n.1463 
del 15/10/2012. 

 Motivazione: 

La D.G.R.M. n. 747/04, recante l’istituzione nella Regione Marche dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche, prevede 
che ogni DDP abbia un budget annuo finalizzato alla realizzazione d’interventi di contrasto delle dipendenze patologiche.   

Per l’anno 2013, come stabilito dalla D.G.R.M. n. 1463 del 15/10/2012, la quota stanziata all’all.to n. 4 ammonta ad € 
1.000.000,00, da suddividere tra i nove Dipartimenti dell’ASUR Marche in base ai criteri di ripartizione indicati dalla stessa 
delibera.  

L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione all’ASUR, ed alla successiva approvazione della Regione, di piani di 
intervento articolati in aree ed azioni che dovranno essere elaborati e definiti da entrambi i Dipartimenti, ciascuno secondo la 
propria competenza territoriale.  

Con Determina n.331/ASURDG del 24/04/2013 sono stati ripartiti i fondi tra i DDP secondo i criteri dettati dalla D.G.R.M. 
n.1463 del 15/10/2012 e risultano assegnati complessivamente al Dipartimento di Civitanova Marche € 71.513,15 e al 
Dipartimento di Macerata e Camerino € 179.901,06.  
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Tali risorse, che attualmente sono state assegnate e impegnate dalla Regione Marche all'ASUR con Decreto del Dirigente 
Politiche Sociali N.106/POL del 20/12/2011, saranno trasferite alle Sedi delle Aree Vaste per la quota sopra individuata; tale 
quota, e quota sociale del budget annuo 2012 per i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche (DDP), “è da considerarsi 
aggiuntiva rispetto alla quota assegnata dalla Direzione alle Aree Vaste ed ai Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche”. 

Di questi: 

€ 179.901,06  saranno utilizzati per la realizzazione di un Programma Dipartimentale Territoriale sede di 
Macerata e Camerino secondo quanto deliberato dal Comitato nella seduta del 19/02/2013 e 
presentato in sede di Assemblea in data 19/03/2013. 

€ 71.513,15  saranno utilizzati per la realizzazione di un Programma Dipartimentale Territoriale sede di 
Civitanova Marche secondo quanto deliberato dal Comitato nella seduta del 29/03/2013 e 
presentato in sede di Assemblea in data 08/04/2013. 

Ai fini dell’accesso ai fondi della D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 allegato n. 4 e nel rispetto delle relative indicazioni, 
ciascun Dipartimento dell’Area Vasta 3 ha avviato la procedura finalizzata ad assicurare pubblicità e trasparenza nella scelta 
dei soggetti attuatori dei programmi dipartimentali cui assegnare le risorse del budget sociale (dell’Area Vasta 3) come 
segue: 

 Procedura del  Dipartimento  per le Dipendenze Patologiche  (D.D.P.) di Civitanova Marche: 
 Il Comitato del D.D.P. di Civitanova Marche nella seduta del giorno 29/03/2013 ha elaborato il programma 

territoriale;  
 dopo aver acquisito il favorevole parere dell’Assemblea nella seduta del giorno 08/04/2013, ha avviato la 

procedura di scelta dei soggetti realizzatori delle azioni progettuali secondo le seguenti fasi: 
 pubblicazione all’albo pretorio informatico e sul sito internet di un avviso per la raccolta delle 

dichiarazioni di interesse alla gestione delle azioni progettuali territoriali e di Area Vasta; 
 svolgimento delle operazioni di selezione e redazione della proposta esecutiva del programma 

dipartimentale nella seduta del giorno 10/06/2013 di cui si allega verbale (all. n.2); 
  acquisizione del parere del Comitato dei Sindaci territorialmente competente;  
  predisposizione del protocollo di intesa che si allega (all. n.6) sottoscritti dai soggetti pubblici, associativi 

no profit e del privato sociale prescelti per la realizzazione delle azioni progettuali del programma 
dipartimentale territoriale e di Area Vasta. 

 Il  Dipartimento di Prevenzione di Civitanova Marche è stato favorevolmente sentito.  

 

 Procedura del  Dipartimento  per le Dipendenze Patologiche  (D.D.P.) di  Macerata - Camerino: 
 Il Comitato del D.D.P. di Macerata – Camerino nella seduta del giorno 19/02/2013 ha elaborato il 

programma territoriale.  
 Dopo aver acquisito il favorevole parere dell’Assemblea nella seduta del giorno 19/03/2013, ha avviato la 

procedura di scelta dei soggetti realizzatori delle azioni progettuali secondo le seguenti fasi : 
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Marche 11.552,66 13.899,04 18.731,71 0,00 0,00 44.183,41  27.329,7

4 71.513,15  
3 Macerata - 

Camerino 17.608,85 34.034,20 25.577,43 18.296,0
1 2.550,17 98.066,66  81.834,4

0 
179.901,0

6  
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 pubblicazione al sito internet del D. D.P. Macerata – Camerino di un avviso per la raccolta delle  
dichiarazioni di interesse alla gestione delle azioni progettuali territoriali e di Area Vasta 

 le operazioni di scelta e redazione della proposta esecutiva del programma dipartimentale sono avvenute 
nella seduta del Comitato del giorno 11/06/2013 di cui si allega  verbale (all. n.1),  

 acquisizione del parere del Comitato dei Sindaci territorialmente competente; 
 predisposizione del protocollo di intesa che si allega (all. n.5) sottoscritti dai soggetti pubblici, associativi 

no profit e del privato sociale prescelti per la realizzazione delle azioni progettuali del programma 
dipartimentale territoriale e di Area Vasta. 

I programmi, composti secondo le modalità sopra riportate, sono sottoposti con il presente atto  all’approvazione del 
Direttore di Area Vasta e solo successivamente saranno presentati all’ASUR, unitamente al presente atto, corredati dei 
relativi Protocolli d’Intesa. 

I Responsabili del Procedimento, nominati con Determina n.331/ASURDG del 24/04/2013 hanno accertato la regolarità 
formale dei procedimenti di formazione in relazione alle modalità previste nella D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 allegato n. 
4; 

Le azioni, gli obiettivi, il prospetto economico e finanziario di tutti gli interventi sono meglio specificati nelle schede 
progetto, riportate in allegato e che formano parte integrante del presente atto. 

L'ASUR, nel momento in cui avrà raccolto i progetti e/o le azioni di tutti i Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche, 
trasmetterà il piano complessivo alla Regione Marche. 

Per la realizzazione delle attività, contenute nel programma annuale dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche insistenti 
nell’Area Vasta n.3, si rende necessaria l’erogazione delle quote assegnate secondo la ripartizione di seguito riportata: 

 per € 169.633,40 alla sede di Macerata 
 per € 10.267,66 alla sede di Camerino 
 per € 71.513,15 alla sede di Civitanova Marche 

All’avvenuta liquidazione delle quote sopra menzionate da parte dell’ASUR a favore delle sedi di Area Vasta, per la 
realizzazione dei progetti del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche, il Coordinatore del Dipartimento delle 
Dipendenze Patologiche potrà contestualmente avviare la fase esecutiva e operativa con i relativi impegni gestionali e 
finanziari. 

Si evidenzia inoltre la necessità di provvedere nei tempi dettati dalla D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 e successiva proroga 
della scadenza al fine di dare una tempestiva attuazione ai programmi in oggetto.  
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Programma Territoriale sede di Macerata e Camerino - ANNO 2013 - 

D.G.R. 1463/2012  
azioni azione assegnata 

all'Ente: tot. ente tot.  
azione 

tot. 
Area 

AREA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE       

azione → STAFF IN AREA VASTA     
 n. 1 operatore con funzioni amministrative e con contratto a progetto 
dal 01/08/2013 al 30/07/2014,  tot. annuo lordo di  12.200,00 

n. 20 ore annue, aggiuntive al normale orario di lavoro, incentivi a inf.re 
coord.re in servizio c/o il S.T.D.P. di Macerata 600,00 

n. 20 ore annue, aggiuntive al normale orario di lavoro, incentivi a 
Sociologo in servizio c/o il S.T.D.P. di Macerata 

S.T.D.P. Macerata 

600,00 

  

n. 20 ore annue, aggiuntive al normale orario di lavoro, incentivi a 
Sociologo in servizio c/o il S.T.D.P. di Camerino S.T.D.P. Camerino 600,00 

14.000,00 

azione → EQUIPE MULTIDISCIPLINARE INTEGRATA     
n. 47 ore per incentivo partecipazione operatori all’èquipe 
multidisciplinare integrata pubblico-privata  Assoc. Glatad Onlus 1.233,00 

n. 47 ore per incentivo partecipazione operatori all’èquipe 
multidisciplinare integrata pubblico-privata 

 Coop. Soc. Berta 
’80  1.233,00 

  

n. 47 ore per incentivo partecipazione operatori all’èquipe 
multidisciplinare integrata pubblico-privata 

Coop. Soc. Pars 
"Pio Carosi" 1.233,00 

3.699,00 

17.699,00 

AREA “TRATTAMENTI”       
azione→ SPERIMENTAZIONE DI PROCEDURE DI PRESA IN CARICO, VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO DEI PERCORSI TERAPEUTICI ALTERNATIVI AL CARCERE 
contratto a progetto per Assistente Sociale (quota) 9.067,66   

incentivi infermiere coordinatore STDP Camerino (quota) S.T.D.P. Camerino 600,00 

9.667,66 

azione→POTENZIAMENTO PERCORSI DI RIABILITAZIONE SOCIO-LAVORATIVA IN 
STRUTTURE RESIDENZIALI PER SOGGETTI CON PENA ALTERNATIVA AL CARCERE     
Cooperativa Sociale Berta ’80 ONLUS  Coop. Soc. Berta 

’80  9.100,00 
9.100,00 

azione→ SPERIMENTAZIONE DI NUOVE PROCEDURE DI PRESA IN CARICO IN 
STRUTTURE RESIDENZIALI DI SOGGETTI CON PENA ALTERNATIVA AL CARCERE   
Cooperativa sociale Pars "Pio Carosi" Onlus Coop. Soc. Pars 

"Pio Carosi" 9.100,00 
9.100,00 

27.867,66 

AREA “INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA”       

azione → FAMILY POINT A MACERATA     

Cooperativa sociale Pars "Pio Carosi" Onlus Coop. Soc. Pars 
"Pio Carosi" 7.728,00 

azione → FAMILY POINT A TOLENTINO     
Assoc. Glatad Onlus Assoc. Glatad Onlus 6.034,00 
azione → FAMILY POINT A SAN SEVERINO MARCHE     

Cooperativa sociale Cooss Marche Onlus  Coop. Soc. Berta 
’80  3.514,00 

azione → FAMILY POINT A CAMERINO     

  

Cooperativa sociale Cooss Marche Onlus  Coop. Soc. Cooss 
Marche  3.724,00 

21.000,00 

52.500,00 
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azione → PREVENZIONE 1° E 2° c/o SCUOLE E CENTRI GIOVANILI RIVOLTA AL 
TARGET 10-19 ANNI NEL TERRITORIO ATS N. XV DI MACERATA   

ATS N. XV DI MACERATA ATS N. XV DI 
MACERATA 12.269,00 

azione → PREVENZIONE 1° E 2° c/o SCUOLE E CENTRI GIOVANILI RIVOLTA AL 
TARGET 10-19 ANNI NEL TERRITORIO ATS N. XVI DI SAN GINESIO   

ATS N. XVI DI SAN GINESIO ATS N. XVI DI 
SAN GINESIO 7.513,00 

azione → PREVENZIONE 1° E 2° c/o SCUOLE E CENTRI GIOVANILI RIVOLTA AL TARGET 
10-19 ANNI NEL TERRITORIO ATS N. XVII DI SAN SEVERINO MARCHE E MATELICA 

ATS XVII DI SAN SEVERINO MARCHE E MATELICA 

ATS XVII DI SAN 
SEVERINO 
MARCHE E 
MATELICA 

6.757,00 

azione → PREVENZIONE 1° E 2° c/o SCUOLE E CENTRI GIOVANILI RIVOLTA AL 
TARGET 10-19 ANNI NEL TERRITORIO ATS N. XVIII DI CAMERINO   

  

ATS N. XVIII DI CAMERINO ATS N. XVIII DI 
CAMERINO 4.961,00 

31.500,00 

AREA: "INTERVENTI DI STRADA"       
azione →  UNITÀ MOBILE TERRITORIALE - PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E 
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE 
incentivi personale STDP, contratto di collaborazione - cabina di regia 14.517,85  
gadget, condom, etilotest 4.036,55 
acquisizione e rinnovo hosting siti 100,00 
partnership onerose con media 4.500,00 
partnership con Accademia Belle Arti  3.000,00 
materiali informativi, diffusione, pubblicizzazione 6.500,00 
allestimento attività e interventi 12.880,00 

 

campagna di prevenzione GAP 

S.T.D.P. Macerata 

6.300,00 

51.834,40 

  azione → UNITÀ MOBILE TERRITORIALE - MAN AT WORK     

  Assoc. Glatad Onlus  Assoc. Glatad 
Onlus 30.000,00 

30.000,00 

81.834,40 

totale Programma Territoriale sede di Macerata e Camerino - ANNO 2013 179.901,06 

  

 

AREA: "INTERVENTI DI STRADA" cofinanziamento 
Nell’area interventi di strada in entrambe le azioni la D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 richiede una cofinanziamento 
del 20% che gli enti attuatori delle rispettiva attività hanno proposto come segue:  

azione →  UNITÀ MOBILE TERRITORIALE - PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E 
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
PREVENZIONE 
gadget, condom, etilotest 1.430,60 
partnership onerose con media 1.684,00 
partnership con Accademia Belle Arti  1.036,00 
materiali informativi, diffusione, pubblicizzazione 2.332,00 
allestimento attività e interventi 4.276,00 

 

campagna di prevenzione GAP 

S.T.D.P. Macerata 

2.200,00 

12.958,60 

  azione → UNITÀ MOBILE TERRITORIALE - MAN AT WORK     

  rimborsi operatori per interventi dell’unità mobile di strada  Assoc. Glatad 
Onlus 7.500,00 

7.500,00 

20.458,60 
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totale cofinanziamento AREA: "INTERVENTI DI STRADA" Programma Territoriale sede di Macerata e 
Camerino - ANNO 2013 20.458,60 

  

 

 
Programma Territoriale sede di Civitanova Marche - ANNO 2013 - 

D.G.R. 1463/2012  
azioni azione assegnata 

all'Ente: tot. ente tot.  
azione 

tot. 
Area 

AREA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE       

azione → Ufficio di Staff del D.D.P. di Civitanova Marche     
incentivazione n. 1 Coadiutore Amm.vo del STDP di Civitanova M. 
come da accordo produttività collettiva del comparto anno 2013  1.325,50   
 incentivazione n. 1 Infermiere dell’STDP come da accordo produttività 
collettiva del comparto anno 2013 

STDP di Civitanova 
M. 

1.325,50 

2.651,00 

azione → Èquipe multidisciplinare integrata   

 facilitare la partecipazione alle riunioni dell’equipe multidisciplinare 
integrata pubblico-privato istituita  presso l’STDP del Dipartimento 
Dipendenze ai sensi della DGR. N. 154 del 02/02/09. 

Coop. Soc. Pars 
"Pio Carosi" 441,83 

441,83 

3.092,83 

AREA “TRATTAMENTI”       
azione→ costituzione di un nucleo operativo-clinico all’interno dell’STDP del Dipartimento delle 

Dipendenze che attui interventi psicologici e sociali rivolti agli utenti con problematiche di 
Dipendenza con il coinvolgimento del loro nucleo familiare o parentale di riferimento 

n. 1 Psicologo per 962 ore  13.468,00 
  

n. 1 Assistente Sociale per 1.177 ore  
STDP di Civitanova 

M. 13.475,50 

26.943,50 

26.943,50 

AREA “INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA”       

azione → Dipe.ze e Territorio-Prevenzione Primaria nei CAG (centri aggregazione giovanile) e 
verso la popolazione del territorio A.T.S. di Civitanova Marche 

Prevenzione Primaria nei CAG Ambito Territoriale 
Sociale n. XIV 6.185,67 

6.185,67 

azione → Dipendenze e Territorio-Prevenzione Primaria: nelle 
scuole medie inferiori del territorio A.T.S. XIV     

  

Prevenzione Primaria nelle scuole medie inferiori Coop. Soc. Pars 
"Pio Carosi" 7.953,01 

7.953,01 

14.138,68 

AREA: "INTERVENTI DI STRADA"       
azione →  UNITÀ MOBILE TERRITORIALE - PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E 
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE 
1)  Operatori Cooperativa Pars “Pio Carosi” di Civitanova Marche 15.304,65 
2) Sociologo per n. 351 ore- Cabina di Regia- Area Vasta S.T.D.P 
Civitanova M. 7.025,00  

3) Psicologo per 200 ore - Cabina di Regia- Area Vasta S.T.D.P 
Civitanova M. 

Coop. Soc. Pars 
"Pio Carosi" 

5.000,00 

27.329,74 

27.329,74 

totale Programma Territoriale sede di Civitanova Marche - ANNO 2013 71.513,15 
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AREA: "INTERVENTI DI STRADA" cofinanziamento 
Nell’area interventi di strada la D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 richiede una cofinanziamento del 20% che l’ente 
attuatore dell’attività ha proposto come segue:  

azione →  UNITÀ MOBILE TERRITORIALE - PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E 
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
PREVENZIONE  

Operatori Cooperativa Pars “Pio Carosi” di Civitanova Marche Coop. Soc. Pars 
"Pio Carosi" 7.195,26 

7.195,26 

7.195,26 

totale cofinanziamento AREA: "INTERVENTI DI STRADA" Programma Territoriale sede di Civitanova 
Marche - ANNO 2013 7.195,26 

 

Facendo seguito a quanto già concordato dal coordinatore del DDP sede di Macerata e Camerino, Dr. Gianni Giuli, con la 
Direzione dell’Area Vasta n. 3 si evidenzia che la programmazione del personale costituisce la funzione di sintesi della 
gestione di raccordo alla programmazione aziendale e soprattutto a quella ormai imprescindibile del Dipartimento delle 
Dipendenze Patologiche Sovradistrettuale.  

Tale processo deve avere una logica di sviluppo orientata verso il modello organizzativo, concepito dalla DGRM n. 747/04 e 
integrato dalle disposizioni della Legge regionale n. 17 del 1 agosto 2011. 

È in quest’ottica che i processi specifici di gestione del personale assegnato a ciascun STDP dell’Area Vasta n.3 sede di 
Macerata e Camerino sono strettamente correlati tra di loro in rete ed è pertanto imprescindibile che la gestione delle 
procedure di selezione del personale avvengano presso la sede del coordinatore del Dipartimento e quindi presso il servizio 
personale della sede di Macerata.    

 Esito dell’istruttoria:  

Premesso quanto sopra, si propone 

1.) di prendere atto che: 

 le quote sociali del budget annuo 2013 per i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche (DDP) di cui alla 
D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012, assegnate ai D.D.P. insistenti nell’Area Vasta n.3 con Determina 
n.331/ASURDG del 24/04/2013 , sono da considerarsi quote aggiuntive rispetto alla quota sanitaria assegnata 
alle varie sedi territoriali di Area Vasta ed ammontano a: 

a. D.D.P. sede di Macerata e Camerino € 179.901,06 
b. D.D.P. sede di Civitanova Marche € 71.513,15 

 per l’utilizzo di tali fondi ciascun DDP dovrà implementare un programma di Dipartimento Territoriale; tutti i 
programmi dovranno essere realizzati secondo le modalità previste nella D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 
allegato n. 4. 

2.) di approvare i risultati delle procedure (avviso di “dichiarazione di interessi”) – per l’individuazione degli enti che 
procederanno alla realizzazione delle azioni progettuali di cui all’allegato n. 4 della D.G.R.M. n.1463 del 
15/10/2012 – avviate dai Comitati dei D.D.P. dell’Area Vasta n.3 per la definizione dei rispettivi programmi 
dipartimentali dei due D.D.P. così come risultano verbali che di seguito si riportano: 
 verbale del giorno 11/06/2013 del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino 

(allegato n.1);  
 verbale del giorno 10/06/2013 del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Civitanova Marche (allegato 

n.2); 

3.) di affidare la realizzazione delle azioni progettuali di cui all’allegato n. 4 della D.G.R.M. n. 1463 del 15/10/2012 
agli enti individuati (con le modalità di cui al punto che precede), dando atto che detto affidamento è valido ed 
efficace per l’A.V. n.3 subordinatamente all’approvazione dei competenti uffici regionali; di disporre altresì la 
pubblicazione dell’esito della procedura sul sito internet dell’Area Vasta 3, nonché sul sito del D.D.P. di Macerata 
e Camerino; 

4.) approvare, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 allegato n. 4, i Programmi 
Territoriali dei D.D.P. sede di Macerata e Camerino e sede di Civitanova Marche, riportati rispettivamente in 
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allegato n. 3, n. 4, unitamente ai protocolli di ratifica riportati rispettivamente in allegato n. 5 e n. 6, che 
disciplinano le modalità operative per la realizzazione delle azioni progettuali di tutti gli enti coinvolti;  

5.) di dare atto che i Responsabili del Procedimento nominati con Determina n.331/ASURDG del 24/04/2013  
dichiarano, con la sottoscrizione del documento istruttorio in allegato e parte integrante del presente atto, la 
regolarità formale dei procedimenti di formazione in relazione alle modalità previste nella D.G.R.M. n.1463 del 
15/10/2012 allegato n. 4; 

6.) di autorizzare il piano di spese relativo alle azioni contenute nei programmi approvati al punto 4, che dovranno 
essere realizzate direttamente dai S.T.D.P. dell’area Vasta n. 3 (come assegnati dai rispettivi comitati di DDP), al 
fine di garantire la realizzazione delle attività progettuali, in particolare per attrezzature, materiali d’uso, 
assicurazione operatori, rimborso spese operatori, collaborazioni e consulenze con operatori, prestazioni 
occasionali, incentivi, produzione materiale editoriale e spese organizzative per eventi utilizzando per il 
pagamento dei costi i fondi del bilancio economico 2013 composto dai fondi finalizzati messi a disposizione dalla 
D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 ed erogati all’ASUR con Decreto del Dirigente Politiche Sociali n.148/POL del 
05/12/2012; 

7.) di autorizzare il  servizio personale della sede di Macerata   ad avviare le procedure di selezione per l’affidamento 
degli incarichi definiti nei programmi territoriali, in relazione alle attività che dovranno essere gestite dagli STDP 
di Macerata, di Camerino e di Civitanova Marche; 

8.) di dare comunicazione al servizio bilancio ASUR che l’erogazione o iscrizione al bilancio economico 2013 delle 
quote di cui al punto n.1, da considerarsi fondi aggiuntivi rispetto ai budget assegnati all’Area Vasta n.3, siano 
effettuate in base alle ripartizioni riportate nei progetti e che risultano essere: 
 per € 169.633,40 alla sede di Macerata 
 per € 10.267,66 alla sede di Camerino 
 per € 71.513,15 alla sede di Civitanova Marche 

9.) di disporre che il servizio bilancio dell’Area Vasta n.3 sede di Macerata, previa verifica dell’effettiva 
autorizzazione di iscrizione a bilancio dei fondi sopra riportati da parte dell’ASUR, provveda a: 

 erogare la quota totale del rimborso dei costi da sostenere, previa richiesta di pagamento da parte dell’ente con 
indicazione di IBAN, le seguenti quote a: 

 quota totale 
 rimborso costi  
→ per la realizzazione del programma territoriale verranno erogati a:  
 Associazione Glatad 37.267,00 
 Coop. Sociale Berta ’80  10.333,00 
 Cooperativa Sociale P.A.R.S. “Pio Carosi” ONLUS 18.061,00 
 COSS Marche 7.238,00 
 Comune di Macerata ente capofila dell’A.T.S XV di Macerata 12.269,00 
 Comunità Montana dei Monti Azzurri ente capofila dell’A.T.S XVI di San Ginesio 7.513,00 
 Com.tà Montana Alte Valli Potenza e Esino ente capofila A.T.S XVII di San Severino Marche6.757,00 
 Comunità Montana di Camerino ente capofila dell’A.T.S XVIII di Camerino. 4.961,00 
 l’Area Vasta 3 - per la sede di Macerata tratterrà la quota di €  65.234,40 
 l’Area Vasta 3 - per la sede di Camerino tratterrà la quota di €  10.267,66 
 

10.) di disporre che il servizio bilancio dell’Area Vasta n.3 sede di Civitanova Marche, previa verifica dell’effettiva 
autorizzazione di iscrizione a bilancio dei fondi sopra riportati da parte dell’ASUR, provveda a: 

 erogare la quota totale del rimborso dei costi da sostenere, previa richiesta di pagamento da parte dell’ente con 
indicazione di IBAN, le seguenti quote a: 

 quota totale 
 rimborso costi 
→ per la realizzazione del programma territoriale verranno erogati a: 
 Cooperativa Sociale P.A.R.S. “Pio Carosi” ONLUS 35.724,49 
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 Comune di Civitanova Marche ente capofila dell’ATS XIV 6.185,67 
 l’Area Vasta 3 - per la sede di Civitanova Marche tratterrà la quota di €  29.594,50 
 

11.) di dare atto che i programmi approvati al punto 4 sono sviluppati nel biennio (allegato n. 4 della D.G.R.M. n. 1463 
del 15/10/2012) – facendo riferimento ad una successiva assegnazione da parte della Regione Marche di un budget 
teorico per il 2014 analogo a quello previsto nel presente atto per il 2013 – previa nuova procedura di 
manifestazione d’interessi per le medesime progettazioni; 

12.) di autorizzare i Coordinatori dei D.D.P. sede di Macerata e Camerino e sede di Civitanova a sottoscrivere il 
protocollo d’intesa, di cui al punto 2 ed a promuovere quanto necessario per l’esatta realizzazione delle relative 
attività progettuali nonché, alla conclusione delle attività, la presentazione di rendicontazione dei costi sostenuti 
alla Direzione ASUR - Area Integrazione Socio-Sanitaria; 

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

14.) di trasmettere la presente determina al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
15.) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Integrazione Socio-Sanitaria ed al Servizio Bilancio dell’Asur, ai servizi 

bilancio dell’Area vasta n3 sede di Camerino, sede di Macerata e sede di Civitanova Marche, al Dipartimento 
Servizi Territoriali sede di Macerata, ai Dipartimenti Dipendenze Patologiche sedi di Macerata e Camerino e sede 
di Civitanova Marche per il seguito di competenza; 

16.) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. al 
fine di presentare i programmi ai competenti uffici regionali entro la scadenza fissata dalla D.G.R.M. n. 1463 del 
15/10/2012 e dalla successiva proroga disposta dal Dirigente del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali 
della Regione Marche. 

 
  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
  DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI  
   Dott.ssa Donatella UNCINETTI RINALDELLI 
 
 
IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO  
 DIPENDENZE PATOLOGICHE DIPENDENZE PATOLOGICHE  
 sede di Macerata e Camerino sede di Civitanova Marche 
 Dr. Gianni GIULI Dr. Mario Graziano Loredano DE ROSA 
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- ALLEGATI - 
 

allegato n. 1. n. 4 pag verbale del giorno 11/06/2013 del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di  Macerata e 
Camerino  

allegato n. 2. n. 6 pag verbale del giorno 10/06/2013 del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Civitanova Marche; 
allegato n. 3. n. 46 pag Programma Territoriale del D.D.P. sede di Macerata e Camerino 
allegato n. 4. n. 23 pag Programma Territoriale del D.D.P. sede di Civitanova Marche 
allegato n. 5. n. 10 pag Protocollo di ratifica Programma Territoriale del D.D.P. sede di Macerata e Camerino 
allegato n. 6. n. 8 pag Protocollo di ratifica Programma Territoriale del D.D.P. sede di Civitanova Marche 


