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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 479/AV3 DEL 29/03/2013  

      
Oggetto: APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
IL D.D.P. DI MACERATA-CAMERINO E L’AZIENDA SPECIALE “EX-IT” 
DELLA C.C.I.A.A. DI MACERATA. 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 la copertura finanziaria, dei costi derivanti dalla presente 
determina, è prevista nelle erogazioni che di volta in volta saranno messe a disposizione dalla EX-IT 
Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1.) di approvare il protocollo d'intesa sottoscrivendo i documenti che si allegano al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (allegato 1 e allegato 2); 

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

3.) di dare atto che la copertura finanziaria relativa ai costi derivanti trovano capienza: 
« nei finanziamenti che di volta in volta saranno messi a disposizione dalla EX-IT Azienda 

Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata;  
« nelle risorse in dotazione al Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino 

dell’ASUR Marche Area Vasta n.3 ed in particolare personale, materiali e spazi necessari 
per le fasi relative alla progettazione, organizzazione, realizzazione e valutazione degli 
interventi/eventi.  

4.) 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 31/12/2015 salva 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. 
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5.) 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 dall’“EX-IT - AGENZIA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 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, 

6.) di dare atto che i Responsabili 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 
il Dott. Sauro Salvatori; 

7.) di autorizzare il Servizio Gestione delle Risorse Umane di porre in essere tutti gli atti esecutivi 
necessari per l’attivazione delle collaborazioni, borse di studio e quant’altro previsto dalle azioni 
progettuali legate al protocollo d’intesa in oggetto, previa verifica della copertura economica 
prevista al punto n. 3;  

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

9.) 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.; 

10.) 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 nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 
28/12/2012.  

 
 Il Dirigente del Controllo di gestione Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio 
 Paolo GUBBINELLI  Paolo GUBBINELLI 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Normativa 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. 

 
 Motivazione:  

Premesso che:  
« 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. 

« 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 Dipartimento delle Dipendenze Patologiche 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. 
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La CAMERA DI COMMERCIO 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. 

Entrambi gli Enti intendono promuovere un intervento di prevenzione con il quale si possa 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. 
Consapevoli dell'importanza e della necessità di intrecciare, nel rispetto delle reciproche competenze e 
in un quadro armonicamente finalizzato d’interventi sociali di prevenzione tali da permettere di incidere 
al meglio sul territorio di competenza, la CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA e il  
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche hanno condiviso un protocollo d’intesa, riportato in allegato 
“A”, che definisce gli obiettivi generali condivisi dalle parti.   Ad esso seguiranno apposite azioni 
operative preventivamente concordate, redatte in forma scritta su supporto cartaceo, sottoscritte da tutte 
le parti interessate, ed allegate al protocollo che ne regolerà le modalità di attuazione. 

 Esito dell’istruttoria. 

Premesso quanto sopra si propone: 
1.) di approvare il protocollo d'intesa sottoscrivendo i documenti che si allegano al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale (allegato 1 e allegato 2); 

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

3.) di dare atto che la copertura finanziaria relativa ai costi derivanti trovano capienza: 
« nei finanziamenti che di volta in volta saranno messi a disposizione dalla EX-IT Azienda 

Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Macerata;  
« nelle risorse in dotazione al Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino 

dell’ASUR Marche Area Vasta n.3 ed in particolare personale, materiali e spazi necessari 
per le fasi relative alla progettazione, organizzazione, realizzazione e valutazione degli 
interventi/eventi.  

4.) 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 31/12/2015 salva 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. 

5.) 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 dall’“EX-IT - AGENZIA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 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, 

6.) di dare atto che i Responsabili 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 - 
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sociale - sanitario è il Dr. Gianni GIULI mentre per le risultanze dell'istruttoria amministrativa è 
il Dott. Sauro Salvatori; 

7.) di autorizzare il Servizio Gestione delle Risorse Umane di porre in essere tutti gli atti esecutivi 
necessari per l’attivazione delle collaborazioni, borse di studio e quant’altro previsto dalle azioni 
progettuali legate al protocollo d’intesa in oggetto, previa verifica della copertura economica 
prevista al punto n. 3;  

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

9.) 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.; 

10.) 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 DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Sauro SALVATORI 

 

 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 DI AREA DIPARTIMENTALE 
 

- ALLEGATI - 
allegato n. 1. n.4 pag. - protocollo d’intesa  
allegato n. 2. n.2 pag - azione progettuale 2013 - bere consapevole 


