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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 1482/AV3 DEL 13/11/2013  

      
Oggetto:   DETERMINA N. 479 ASSUNTA DALL’A.V. 3 IN DATA 29/03/2013 - 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO 
D’INTESA. 

 
 

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 la copertura finanziaria, dei costi derivanti dalla presente 
determina, è prevista nell’assegnazione di € 3.500,00 da parte di “EX-IT - Azienda Speciale della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata” e nelle risorse in dotazione al 
Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1.) di approvare ex novo il protocollo d'intesa già approvato con Determina n. 479 del 29/03/2013 
assunta dall’A.V. 3 di Macerata, apponendo le modifiche e integrazioni indicate nel documento 
istruttorio; 

2.) di dare atto che il protocollo d’intesa (allegato 1 e allegato 2) approvato ex novo, che verrà 
sottoscritto in seguito all’approvazione dello stesso, costituisce parte integrante della presente 
determina; 

3.) di autorizzare le attività previste dal progetto e meglio descritte nel documento istruttorio, nel 
protocollo d’intesa e nella relativa azione progettuale;  

4.) di dare atto che la copertura finanziaria relativa ai costi derivanti trovano capienza: 

« nel finanziamento di € 3.500,00 da parte di “EX-IT - Azienda Speciale della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata”;  

5.) di dare atto che l’utilizzo delle risorse in dotazione al D.D.P. di Macerata e Camerino dell’ASUR 
Marche Area Vasta n.3 non comporta costi aggiuntivi per l’Area Vasta n. 3; 
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6.) di specificare che la copertura economica prevista al punto 4 è garantita da “EX-IT - Azienda 
Speciale della C.C.I.A.A. di Macerata” ai sensi dell’art. 3 dell’allegato 1 (protocollo d’intesa), 
nel quale si rileva che “l’Azienda Speciale Ex-it, in particolare, attesta la disponibilità 
all’impegno di spesa necessario per il finanziamento dell’azione contenuta nel progetto 
proposto”; 

7.) di dare atto che ai sensi delle disposizioni contenute nel protocollo di cui al punto 1, nel periodo 
di validità dell’intesa in oggetto (scadenza al 31/12/2014 salvo successiva proroga), potranno 
intervenire nuove azioni progettuali alle quali l’ASUR Area Vasta n. 3 sede di Macerata potrà 
aderire con la sola sottoscrizione dell’accordo da parte del Direttore di Area Vasta; 

8.) di autorizzare il servizio bilancio alla contabilizzazione dei finanziamenti, previsti per 
l’attuazione delle azioni progettuali nell’ambito di validità del protocollo di cui al punto 1, che 
saranno erogati da “EX-IT - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Macerata” a favore dell’ASUR 
- Area Vasta n. 3 sede di Macerata e di provvedere agli ulteriori e conseguenti adempimenti nei 
rispettivi bilanci economici di competenza; 

9.) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e s.m. 
con Legge n. 15 dell’11 febbraio 2005, per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico - 
sociale - sanitario è il Dr. Gianni Giuli, mentre per le risultanze dell'istruttoria amministrativa è 
la Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli; 

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

11.) 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.; 

12.) di trasmettere il presente atto al Responsabile Amministrativo dei Dipartimenti Territoriali, al 
Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse Umane, al Servizio Territoriale Dipendenze 
Patologiche ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3 
Dr. Enrico BORDONI 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nell’assegnazione di € 3.500,00 da parte di “EX-IT 
- Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata” e nelle 
risorse in dotazione al Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino. 

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

Paolo GUBBINELLI                                              Paolo GUBBINELLI 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Normativa ed atti di riferimento:  
 D.P.R. 309 del 09.10.1990 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". 

 Legge 30 marzo 2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”. 

  D.lgs. 285/92 “Codice della strada”. 

 19/01/2013 entrata in vigore del D.Lgs n. 59/2011 “recepimento della direttiva n. 2006/126/Ce in 
materia di patenti di guida contenente le modifiche agli articoli del Codice della strada 
concernenti l’impianto sanzionatorio”. 

 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. 479 del 29/03/2013 dell’A.V. 3 di Macerata. 
 

 Proposta di provvedimento e motivazione:  

Premesso quanto segue:  

« che con la Determina n. 479 del 29/03/2013 dell’A.V. 3 di Macerata è stato approvato il 
protocollo d’intesa tra il D.D.P. di Macerata-Camerino e “EX-IT - Azienda Speciale della 
C.C.I.A.A. di Macerata”; 

« che le modifiche ed integrazioni apportate all’allegato 1 (protocollo d’intesa) e all’allegato 2 
(progetto “Bere consapevole”) sono finalizzate a garantire una migliore funzionalità e 
organizzazione alla partnership tra il D.D.P. di Macerata-Camerino e “EX-IT - Azienda Speciale 
della C.C.I.A.A. di Macerata” e alle attività progettuali; 

« di dare atto che le modifiche ed integrazioni sono necessarie in particolare per i seguenti motivi:  

- l’accertamento delle capacità professionali ed operative degli psicologi può essere 
eseguito con maggior competenza e professionalità dall’ASUR A.V. 3 - sede di Macerata 
anziché da “EX-IT - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Macerata”; 

- con il nuovo protocollo d’intesa “EX-IT - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di 
Macerata” impronta la cifra di € 3.500,00, anzichè € 7.000,00, come originariamente 
preventivato nella precedente versione approvata con la determina n. 479 del 29/03/2013 
dell’A.V. 3. 

Di seguito si riproduce la parte più significativa della motivazione già contenuta nella succitata 
determina:  

« l’approccio con l’alcol è diventato sempre più precoce, evidente è l’incremento esponenziale dei 
comportamenti a rischio tra gli adolescenti nel nostro territorio, specialmente per coloro che si 
avvicinano all’età utile per la guida di ciclomotori e, parallelamente, una scarsa consapevolezza 
dei danni alla salute. 
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« che la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rappresenta una 
causa evitabile di incidentalità stradale; 

« che la componente più significativa di consumatori di sostanze stupefacenti è rappresentata dai 
policonsumatori e dalla fascia di età 14-24 anni;  

« che i consumatori di sostanze mettono spesso in atto comportamenti a rischio per la salute e 
l’incolumità personale e/o di terze persone (trasmissione di infezioni e malattie, incidentalità 
stradale ecc); 

« che la frequente modificazione delle caratteristiche delle sostanze reperibili, sia come tipologia 
che come quantità di principio attivo, e la scarsa conoscenza di tali modificazioni portano ad un 
aumento di patologie sanitarie e psichiatriche e di incidenti stradali, ed alla conseguente 
necessità di aggiornare le conoscenze degli operatori sanitari per rendere più efficaci e 
tempestivi gli interventi e di informare i consumatori sui possibili rischi; 

« che per migliorare l’efficacia e l’appropriatezza degli interventi di prevenzione e trattamento è 
indispensabile conoscere le caratteristiche e l’evoluzione dei fenomeni di consumo, capire la 
dimensione e le caratteristiche della popolazione interessata, l’evoluzione nel tempo e la 
distribuzione nelle diverse zone, aumentare le conoscenze sulle sostanze in circolazione, definire 
con accuratezza e con rigore i problemi ed identificare gli strumenti più appropriati per 
affrontarli; 

Il D.D.P. di Macerata e Camerino dell’ASUR Marche Area Vasta n. 3 sede di Macerata ha tra i suoi 
obiettivi fondamentali la realizzazione di azioni di prevenzione riguardante il consumo/abuso di alcol e 
sostanze stupefacenti. 
La C.C.I.A.A. DI MACERATA ha la necessità di affrontare la tematica in oggetto con particolare 
riferimento alla promozione del bere consapevole, di qualità, secondo gli stili di vita mediterranei e 
quindi legati alla valorizzazione dei prodotti locali esempi di eccellenza (soprattutto nel settore 
enologico) su tutto il territorio nazionale. 
In aggiunta a quanto già rappresentato nella Determina n. 479 del 29/03/2013 si precisa quanto segue: 
sia per il D.D.P. di Macerata-Camerino che per EX-IT - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Macerata, 
le iniziative rientrano tra quelle attività di prevenzione che ai sensi del D.P.R. 309/90 sono di 
competenza dei Ser.T. . Si precisa altresì che l’abuso di alcol necessita di interventi preventivi anche in 
relazione all’applicazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di 
problemi alcolcorrelati” e del D.lgs. 285/92 “Codice della strada”. 
 
In considerazione di quanto sopra rappresentato l’Area Vasta n. 3 ed “EX-IT - Azienda Speciale della 
C.C.I.A.A. di Macerata” ritengono che le iniziative e gli interventi congiunti  di prevenzione di cui 
trattasi possano essere regolamentati dai seguenti documenti redatti ex novo con le succitate modifiche 
ed integrazioni:  

- allegato 1 (protocollo d’intesa), che definisce gli obiettivi generali condivisi tra le parti; 

- allegato 2 (progetto “Bere consapevole”), che specifica il target dell’intervento, le risorse 
umane ed economiche necessarie alla realizzazione delle attività e le fasi in cui si articola 
il progetto.  
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I succitati documenti, concertati nel loro contenuto tra l’Area Vasta n. 3 - sede di Macerata, la 
C.C.I.A.A. di Macerata ed “EX-IT - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Macerata”, formano oggetto 
di approvazione da parte di “EX-IT”, che li ha già sottoposti al vaglio preventivo della C.C.I.A.A. di 
Macerata. Dall’art. 3 punto 3 dell’allegato 1 (protocollo d’intesa) si rileva quanto segue: “l’Azienda 
Speciale Ex-it, in particolare, attesta la disponibilità all’impegno di spesa necessario per il 
finanziamento dell’azione contenuta nel progetto proposto”. 

 

 Esito dell’istruttoria. 
Premesso quanto sopra  

si propone: 
1.) di approvare ex novo il protocollo d'intesa già approvato con Determina n. 479 del 29/03/2013 

assunta dall’A.V. 3 di Macerata, apponendo le modifiche e integrazioni indicate nel documento 
istruttorio; 

2.) di dare atto che il protocollo d’intesa (allegato 1 e allegato 2) approvato ex novo, che verrà 
sottoscritto in seguito all’approvazione dello stesso, costituisce parte integrante della presente 
determina; 

3.) di autorizzare le attività previste dal progetto e meglio descritte nel documento istruttorio, nel 
protocollo d’intesa e nella relativa azione progettuale;  

4.) di dare atto che la copertura finanziaria relativa ai costi derivanti trovano capienza: 
« nel finanziamento di € 3.500,00 da parte di “EX-IT - Azienda Speciale della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata”;  
5.) di dare atto che l’utilizzo delle risorse in dotazione al D.D.P. di Macerata e Camerino dell’ASUR 

Marche Area Vasta n.3 non comporta costi aggiuntivi per l’Area Vasta n. 3; 
6.) di specificare che la copertura economica prevista al punto 4 è garantita da “EX-IT - Azienda 

Speciale della C.C.I.A.A. di Macerata” ai sensi dell’art. 3 dell’allegato 1 (protocollo d’intesa), 
nel quale si rileva che “l’Azienda Speciale Ex-it, in particolare, attesta la disponibilità 
all’impegno di spesa necessario per il finanziamento dell’azione contenuta nel progetto 
proposto”; 

7.) di dare atto che ai sensi delle disposizioni contenute nel protocollo di cui al punto 1, nel periodo 
di validità dell’intesa in oggetto (scadenza al 31/12/2014 salvo successiva proroga), potranno 
intervenire nuove azioni progettuali alle quali l’ASUR Area Vasta n. 3 sede di Macerata potrà 
aderire con la sola sottoscrizione dell’accordo da parte del Direttore di Area Vasta; 

8.) di autorizzare il servizio bilancio alla contabilizzazione dei finanziamenti, previsti per 
l’attuazione delle azioni progettuali nell’ambito di validità del protocollo di cui al punto 1, che 
saranno erogati da “EX-IT - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Macerata” a favore dell’ASUR 
- Area Vasta n. 3 sede di Macerata e di provvedere agli ulteriori e conseguenti adempimenti nei 
rispettivi bilanci economici di competenza; 
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9.) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e s.m. 
con Legge n. 15 dell’11 febbraio 2005, per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico - 
sociale - sanitario è il Dr. Gianni Giuli, mentre per le risultanze dell'istruttoria amministrativa è 
la Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli; 

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

11.) 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.; 

12.) di trasmettere il presente atto al Responsabile Amministrativo dei Dipartimenti Territoriali, al 
Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse Umane, al Servizio Territoriale Dipendenze 
Patologiche ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 
 

 

 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO 
 DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI DIPENDENZE PATOLOGICHE 
 Dott.ssa Donatella UNCINETTI RINALDELLI Dr. Gianni GIULI 
 
 

 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE F.F. DI AREA DIPARTIMENTALE 
 

 
- ALLEGATI - 

allegato n. 1. n. 5 pag. - protocollo d’intesa  
allegato n. 2. n. 3 pag. - progetto “Bere consapevole” 
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PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE DI MACERATA E 
CAMERINO  

DELL’ASUR MARCHE AREA VASTA n. 3 – SEDE DI MACERATA 

ED 

“EX-IT” -  AZIENDA  SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI INDUSTRIA 
ARTGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA  

 

PREMESSO CHE 

 

 Il Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino è volto a realizzare un sistema 
pubblico di servizi pubblici e privati integrati per creare un’offerta di interventi flessibili e 
capillari nella promozione del benessere psicosociale, e ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di 
azioni di prevenzione che possano favorire la crescita autonoma e responsabile della persona e 
di azioni volte alla riqualificazione del tessuto sociale aumentando la conoscenza e la 
sensibilizzazione.  

 L’Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata 
“EX-IT” ha finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro. Suoi obiettivi primari sono la 
promozione della conoscenza, la valorizzazione e il sostegno alla commercializzazione delle 
produzioni locali delle piccole e medie imprese, sia in Italia che all'estero. In particolare EX-IT si 
occupa di: 

« organizzare e partecipare ad esposizioni, fiere, missioni commerciali e manifestazioni varie 
per lo sviluppo delle relazioni e degli scambi effettuate sia a livello internazionale che 
nazionale; 

« realizzare iniziative per la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni locali; 

« fornire servizi reali alle imprese ed ai loro Consorzi per la loro promozione e valorizzazione; 

« organizzare convegni, congressi e seminari sull'economia locale; 

« promuovere studi, ricerche, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri. 
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Finalità di EX-IT, inoltre, è quella di promuovere azioni per la razionalizzazione, il 
potenziamento, la qualificazione ed il coordinamento degli interventi per l'informazione alle 
imprese e l'offerta di servizi di assistenza e di supporto.  

 L’Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata 
“EX-IT” è il soggetto gestore, individuato dalla Camera di Commercio di Macerata, della CIVICA 
ENOTECA MACERATESE , in sigla C.E.M.; 

 Che la CIVICA ENOTECA MACERATESE è una struttura indirizzata ad accrescere e riqualificare il 
centro storico della città, nonché a sviluppare l’immagine turistica del territorio legandola 
anche ad eventi culturali con la promozione di produzioni tipiche locali; aspira ad essere lo 
spazio il luogo, la dimora ed il punto di riferimento per tutto ciò che è collegato ai settori 
enologici ed agroalimentari d’eccellenza; 

 Che le attività della CIVICA ENOTECA MACERATESE sono: 
 esposizione delle eccellenze enologiche, vitivinicole, agroalimentari ed artigianali del 

territorio maceratese; 
 organizzazione di eventi per la promozione delle eccellenze enologiche, vitivinicole, 

agroalimentari ed artigianali del territorio maceratese; 
 studi ed indagini sul settore enologico, vitivinicolo, agroalimentare e dell’artigianato 

d’eccellenza; 
 formazione ed informazione; 
 editoria: centro di raccolta documentale di testi e riviste di settore; pubblicazione di volumi 

dedicata alla cultura enoagroalimentare; 

 che presso la CIVICA ENOTECA MACERATESE è esclusa ogni qualsivoglia attività di tipo 
commerciale e di somministrazione 

 Le azioni che si riferiscono a questo protocollo si rivolgono in particolare alla tematica alcol, 
trattata da un punto di vista scientifico e secondo attenta valutazione delle problematiche 
legate all’uso e all’abuso di tale sostanza.  

 L’approccio con l’alcol è sempre più precoce e le scarse conoscenze degli adolescenti a riguardo 
diventano tanto più pericolose quanto più ci sia avvicina all’età utile per la guida di ciclomotori 
ed autoveicoli, il target di questo progetto di prevenzione è costituito prevalentemente dagli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio di Area Vasta 3.  

 Le attuali ricerche relative ai consumi/abusi di alcol da parte degli adolescenti indicano un 
incremento esponenziale dei comportamenti a rischio e, parallelamente, una scarsa 
consapevolezza dei danni alla salute, un’ampia diffusione nel nostro territorio di stili di 
consumo nord-europeo che si associano a comportamenti a rischio come la guida in stato di 
ebbrezza.  

 Partendo dalla consapevolezza che gli approcci proibizionisti hanno in passato fallito, e che i 
tentativi di regolamentazione, pur necessari, da soli non riescono ad arginare il fenomeno, 
bisogna prendere atto che il bere risulta così diffuso tra le giovani generazioni perché funge da 
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collante sociale, facilitando le relazioni con il gruppo dei pari e con l’altro sesso, e da 
disinibitore quando c’è da affermare la propria personalità. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 
OGGETTO 

Il presente Protocollo d’Intesa è volto a sviluppare una partnership, per la realizzazione degli obiettivi 
generali riportati al punto 2, tra il Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino 
dell’ASUR - Area Vasta n. 3 sede di Macerata e l'Azienda Speciale “Ex-it” della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata. 

ART. 2 
OBIETTIVI GENERALI 

Obiettivo generale del presente progetto è di predisporre strumenti efficaci di educazione al bere 
consapevole.  
In particolare si intende: 

« affrontare il dilagare degli stili di consumo nord-europeo svelando l’impatto sulla salute e sulla 
sicurezza del bere lontano dai pasti; 

« svelare i meccanismi sociali che sottendono l’aumento dei consumi e degli abusi; 

« esaminare criticamente i fenomeni del binge - drinking e dei rituali del fine settimana a cui sono 
legati; 

« valorizzare gli stili di consumo moderati e di qualità; 

« coinvolgere tutti i soggetti che, nel territorio preso in esame, possono rivestire un ruolo chiave 
sia come risorsa economica sia come “operatori informali” (stakeholders), attraverso ad 
esempio azioni di identificazione precoce di stati di disagio. 

ART. 3 
OBBLIGHI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI 

Con il presente Protocollo di Intesa  le parti: 

« dichiarano di voler realizzazione gli obiettivi previsti dal seguente protocollo; 

« riconoscono che i contenuti delle azioni saranno allegati al presente Protocollo di Intesa e ne 
costituiranno parte integrante e sostanziale del Protocollo stesso; 

« l’Azienda Speciale Ex-it, in particolare, attesta la disponibilità all’impegno di spesa necessario 
per il finanziamento dell’azione contenuta nel progetto proposto; ogni altra azione successiva 
sarà sottoposta al consiglio di amministrazione per la valutazione di congruità e coerenza 
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rispetto al piano di azioni e di bilancio per l’anno di riferimento; ; 

« concordano che il presente protocollo è aperto alla realizzazione di ulteriori proposte 
progettuali sempre nell’ambito degli obiettivi generali di cui al art. 2; tuttavia, le nuove azioni 
dovranno essere concordate, redatte in forma scritta, sottoscritte dai legali rappresentanti degli 
Enti firmatari ed allegate al presente protocollo. 

« stabiliscono come di seguito dettagliato i ruoli ricoperti nell’ambito del seguente protocollo. 

ART. 4 
PROFILI ORGANIZZATIVI E RUOLI  

- Il Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino dell’ASUR Marche Area Vasta 
n.3 si occuperà di:  

1. svolgere attività di coordinamento degli interventi che si riferiranno a questo protocollo; 
2. svolgere attività di Supervisione scientifica dei contenuti degli interventi e del materiale 

prodotto in occasione delle attività relative a tale protocollo d'intesa; 
3. permettere l’utilizzo di mezzi e locali di cui è in possesso necessari per le fasi relative alla 

progettazione, organizzazione, realizzazione e valutazione degli interventi/eventi; 
4. attivazione delle borse di studio e/o individuazione dei professionisti per lo svolgimento 

delle attività e delle azioni dei progetti approvati 

- L’Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata 
“EX-IT” si occuperà di:  

1. partecipare alle attività di coordinamento degli interventi che si riferiranno a questo 
protocollo;  

2.  sostenere finanziariamente  la realizzazione dei progetti, previa approvazione del proprio 
organo competente;   

3.  permettere l’utilizzo dei mezzi e locali di cui è in possesso necessari per le fasi relative alla 
progettazione, organizzazione, realizzazione e valutazione degli interventi/eventi. 

ART. 5 
PROMOZIONE 

I firmatari del presente protocollo d’intesa s’impegnano a pubblicizzare l’iniziativa attraverso le forme 
che riterranno più efficaci.  

ART. 6 
VALIDITÀ E DURATA 

Quanto previsto nel presente protocollo d’intesa diviene operativo e vincolante a decorrere dalla data 
della sua sottoscrizione con scadenza al  31/12/2014, salva successiva proroga. 
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ART. 7 
APPROVAZIONE 

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle 
Amministrazioni interessate. 

Le attività programmate sono vincolanti per gli Enti firmatari che assumono l’impegno di realizzarle nei 
tempi indicati nelle azioni progettuali allegate al presente protocollo.  

 

 

 

Macerata, li ________________ 

 

Firma per accettazione 
 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA n.3 IL Presidente EX-IT Azienda Speciale  
 ASUR MARCHE della Camera di Commercio, Industria,  
 SEDE DI MACERATA Artigianato, Agricoltura di Macerata 
  

    ______________________________ ______________________________ 
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Azione n. 1/ 2013 - PROGETTO “BERE CONSAPEVOLE” 
da attivare nell’ambito di applicazione del protocollo d’intesa,  

stipulato in data ________,  
dall’Asur Marche – Area Vasta n.3 sede di Macerata e  

dall’Ex-it, Azienda Speciale della Camera di Commercio 
 
 

1.PREMESSA 

Le attuali ricerche relative ai consumi/abusi di alcol da parte degli adolescenti 
indicano un incremento esponenziale dei comportamenti a rischio e, 
parallelamente, una scarsa consapevolezza dei danni alla salute.  
A livello locale, i dati elaborati e raccolti nella pubblicazione “Pink Drink.  
Le ragazze e l’alcol. Un’indagine nel territorio dell’Area Vasta 3 di Macerata.” 
svolta dai professionisti dall’Unità di Programmazione, Valutazione e Sviluppo 
del Dipartimento delle Dipendenze patologiche di Macerata e Camerino (ASUR 
Marche, Area Vasta 3), ci indicano un’ampia diffusione tra le ragazze 18-24enni 
del nostro territorio di stili di consumo nord-europeo: si beve quasi 
esclusivamente lontano dai pasti e si consumano tipologie di alcolici non legati 
alla nostra tradizione eno-gastronomica.  
Spesso tali consumi si traducono in episodi di binge-drinking (5 o più unità 
alcoliche consumate nella stessa occasione) e si associano comportamenti a 
rischio come la guida in stato di ebbrezza.  
Partendo dalla consapevolezza che gli approcci proibizionisti hanno in passato 
fallito, e che i tentativi di regolamentazione, pur necessari, da soli non riescono 
ad arginare il fenomeno bisogna prendere atto che il bere risulta così diffuso tra 
le giovani generazioni perché funge da collante sociale, facilitando le relazioni 
con il gruppo dei pari e con l’altro sesso, e da disinibitore quando c’è da 
affermare la propria personalità. 
 
 

2.OBIETTIVO GENERALE 

Partendo dalla premessa che bere è un “fatto sociale totale”, obiettivo del 
presente progetto è quello di predisporre strumenti efficaci di educazione al bere 
consapevole.  
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Con tale interventi di prevenzione si intende : 
- affrontare il dilagare degli stili di consumo nord-europeo svelando l’impatto 

sulla salute e sulla sicurezza del bere lontano dai pasti; 
- svelare i meccanismi sociali che sottendono l’aumento dei consumi e degli 

abusi; 
- esaminare criticamente i fenomeni del binge-drinking e dei rituali del fine 

settimana a cui sono legati; 
- valorizzare gli stili di consumo moderati e di qualità. 

 
3.TARGET 

Consapevoli del fatto che l’approccio con l’alcol è sempre più precoce e che le 
scarse conoscenze degli adolescenti a riguardo diventano tanto più pericolose 
quanto più ci sia avvicina all’età utile per la guida di ciclomotori ed autoveicoli, il 
target di questo progetto di prevenzione è costituito dagli studenti iscritti al V° 
anno delle scuole secondarie di secondo grado del territorio del Dipartimento 
delle Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino. 
 
4.RISORSE UMANE 

Per la realizzazione delle attività progettuali è necessario l’impiego di psicologi 
con esperienza nella realizzazione di progetti di prevenzione relativi all’alcol e 
alle sostanze stupefacenti nelle strutture scolastiche.  
 
5.FASI ED ATTIVITA’ 

Il progetto si articola nelle seguenti fasi : 
1. reclutamento e formazione professionisti individuati dall’Asur Marche – 

Area Vasta n.3 sede di Macerata; 
2. riunioni organizzative con lo Staff e i referenti della prevenzione del DDP; 
3. contatti con le scuole e preparazione interventi; 
4. preparazione calendario incontri 
5. realizzazione interventi; 
6. valutazione e presentazione dei risultati. 
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6.RISORSE ECONOMICHE 

Ex-it, Agenzia della Camera di Commercio erogherà all’ASUR Marche Area 
Vasta 3 sede di Macerata la cifra di € 3.500,00 per la realizzazione del progetto, 
dalla durata di mesi 3 , da ottobre a dicembre, a partire dalla data di stipula del 
contratto. 
Il numero complessivo di ore da realizzare, presso gli istituti di istruzione 
secondaria superiore della provincia, è pari a 100. 
Le risorse così individuate verranno liquidate alla conclusione del progetto ed a 
seguito di invio di registri degli incontri nonché di relazione conclusiva circa 
l’esito del progetto stesso e del gradimento presso gli studenti.  Nel caso in cui il 
numero di ore svolte nel periodo di attuazione del progetto sia inferiore a quello 
preventivato si applicherà una riduzione proporzionale dell’importo assegnato.". 

 
 
Macerata, li ________________ 

 

Firma per accettazione 
 

 
 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA n.3 IL Presidente EX-IT Azienda Speciale  
 ASUR MARCHE della Camera di Commercio, Industria,  
 SEDE DI MACERATA Artigianato, Agricoltura di Macerata 
  
            ______________________________ ______________________________ 

 
 
 


