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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
96/AV3
DEL
20/01/2014
Oggetto: ATTUAZIONE DETERMINA N. 1040/AV3 DEL 22/07/2013 PROGRAMMI
TERRITORIALI DEL DDP DI MACERATA E CAMERINO PROGETTO
“STAMMIBENE” – CONVENZIONE CON L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI

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;
ATTESO che il dirigente ha dichiarato che gli oneri da esso derivanti trovano capienza nelle quote
sociali già assegnate ai Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche (DDP) in 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 e che sono da considerarsi quote aggiuntive rispetto alla quota
sanitaria assegnata alle varie sedi territoriali di Area Vasta;
VISTA la Determina n.1040/AV3 del 22/07/2013 che attua i programmi territoriali del DDP sede di
Macerata e Camerino;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

-DETERMINA1.) di prendere atto delle attività dei Programmi Territoriali del Dipartimento Dipendenze
Patologiche sede di Macerata e Camerino per il Progetto “StammiBene” Azione
Convenzione con l’Accademia di Belle Arti, autorizzati con Determina n.1040/AV3 del
22/07/2013;
2.) di disporre l’attuazione delle attività oggetto della Convenzione con l’Accademia di Belle
Arti di Macerata la quale, acclusa alla presente determina, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3.) di dare atto che la copertura finanziaria relativa ai costi derivanti dal presente atto, pari a €
3.000,00, trovano capienza nei seguenti stanziamenti:
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a) nelle quote sociali già assegnate per il 2013 ai 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);
b) nelle risorse messe a disposizione da questa Area Vasta per la obbligatoria
compartecipazione pro quota al progetto, risorse che sono già contabilizzate
all’autorizzazione di spesa AV3ALTRO n.38 sub 27/2013;
4.) di imputare i costi derivanti dalla stipulazione della predetta convenzione all’autorizzazione
di spesa AV3ALTRO n.38 sub 27/2013 del bilancio economico 2013 n.di conto 0508010401
“Contributi ad Associazioni, Enti ed altro”;
5.) di autorizzare il Servizio Bilancio, subordinatamente alla sottoscrizione della Convenzione,
all’erogazione di € 3.000,00 all’Accademia di Belle Arti di Macerata alle coordinate
bancarie indicate nella Convenzione stessa che il predetto ente confermerà unitamente alla
richiesta di erogazione a titolo di “Contributi ad Associazioni, Enti ed altro”;
6.) di dare atto che la presente determima non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della
Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R.26/96 e s.m.i.;
7.) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e
s.m.i.;
8.) di trasmettere copia della presente Determina alla Direzione Amministrativa dei
Dipartimenti Territoriali, al Dipartimento Sovranazionale per le Dipendenze Patologiche, al
Servizio Controllo di Gestione ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza
IL DIRETTORE DI AREA VASTA
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 sul budget di
competenza 2013 come da determina AsurDG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n.1749
del 27/12/2013

Il Dirigente del Controllo di gestione

Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio

Paolo GUBBINELLI

Paolo GUBBINELLI

La presente determina consta di n.10 pagine di cui n. 5 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. n. 309/90 e s.m.i. “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza”



D.G.R. n. 62/2007, “Piano Sanitario regionale 2007/2009”.



DGRM n. 747/04 “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le
dipendenze patologiche”;
D.G.R.M. n.1711/02: “Attuazione dell’art. 127 del D.P.R. n.309/90: Fondo Nazionale
Lotta alla Droga – Approvazione dell’atto d’indirizzo e coordinamento degli interventi
territoriali in materia di dipendenze patologiche”;
D.G.R.M. n.1725/10: “Attuazione DGR n°747/04 – Definizione degli indirizzi e dei
criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze
patologiche”;
D.D.S.P.S. n.7/POL del 6/12/2010: “Attuazione D.G.R.M. n.1725/10 – Assegnazione ed
impegno dei contributi ad organizzazioni pubbliche e del privato sociale per il contrasto
delle dipendenze patologiche”.
D.G.R.M. 1463/12: “Attuazione DGR n.747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri
di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze
patologiche”;
D.D.S.P.S. n.148/POL del 05/12/2012: “Attuazione D.G.R.M. n.1463/12 – Assegnazione
ed impegno dei contributi ad organizzazioni pubbliche e del privato sociale per il
contrasto delle dipendenze patologiche”;
Determina n.331/ASURDG del 24/04/2013: “Attuazione DGR 1463 del 15/10/2012 –
Ripartizione delle risorse derivanti dalla quota sociale del budget annuo 2013 per i
Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche presso l’Asur”;
Determina n.1040/AV3 del 22/07/2013: “DDP – Piano attività fondi progettuali anno
2013. Ricognizioni ed autorizzazioni”















Proposta di Provvedimento e Motivazione:
Il Progetto “StammiBene” (Unità Mobile Territoriale), progetto attivato da questa Area
Vasta con la costituzione dell’Unità Mobile Territoriale nell’anno 2001, prevede attività di
prevenzione e sostegno nell’attività dell’Unità Mobile Territoriale itinerante nel territorio
abitualmente frequentato dall’utenza dell’Area Vasta n.3 sede di Macerata.
Il piano degli interventi relativo al progetto “StammiBene” è stato autorizzato con
Determina del Direttore di Area Vasta n.3 n.1040/AV3 del 22/07/2013.
L’attività legata alla prevenzione dei comportamenti a rischio (droghe, HIV, alcol, guida in
stato di ebbrezza ecc.) è partita nel 2001 con la creazione dello spazio salute, uno stand informativo
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e animativo (denominato “stand stammibene”) itinerante nei luoghi di aggregazione spontanea
giovanile: discoteche, pub, concerti, feste nel territorio provinciale.
Negli ultimi anni, allo “stand stammibene” si sono aggiunte numerose azioni, allo scopo di
rendere sempre più incisivi e articolati i messaggi di sensibilizzazione.
L'attività di prevenzione del S.T.D.P. di Macerata costituisce la base su cui articolare
l’azione Convenzione con l’Accademia di Belle Arti, prevista nel Programma Territoriale dei
D.D.P. sede di Macerata e Camerino (fondi D.G.R.M. n.1463/2012).
Dalla concertazione avvenuta tra il Dott. Gianni GIULI, in rappresentanza dell’A.S.U.R.
AV3, e il Prof. Massimo PULIANI, in rappresentanza dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, è
emerso il comune interesse di avviare nuovamente un’attività che combina gli interessi di entrambe
le istituzioni che in particolare per l’AV n.3 è costituita dall’azione, conformemente alle indicazioni
delineate dal gruppo tecnico di gestione dell’Unità Mobile Territoriale, che prevede la realizzazione
di materiali video e di un allestimento, presso un luogo da definire, dove verranno proiettate le
opere realizzate.
Inoltre l’Accademia provvederà ad individuare tutor per supporto, definizione,
supervisione dell’attività di realizzazione del materiale, per presenziare eventuali interventi nelle
scuole secondarie del progetto “StammiBene” dedicati alla presentazione dei video di prevenzione,
per realizzare la mostra o eventi speciali dedicati alla loro diffusione nella popolazione.
Per definire le dinamiche della realizzazione delle attività previste dal progetto
“StammiBene”, è stata predisposta una Convenzione, che si riporta in allegato al presente atto, dove
l’Area Vasta n.3 sede di Macerata, s’impegna ad erogare l’importo di € 3.000,00 (comprensivo di
tutti gli oneri, obblighi e/o gravami di qualsiasi natura) all’Accademia a titolo di “Contributi ad
Associazioni, Enti ed altro”.
Si attesta che la succitata spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva
disponibilità economica nelle quote sociali già assegnate per il 2013 ai 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) all’autorizzazione di
spesa AV3ALTRO n.38 sub 10/2013 del bilancio economico 2013.
L’Accademia gestirà in modo autonomo e secondo proprie regole il budget a disposizione.
Per ottemperare alle esigenze scientifiche e di formazione concernente le aree di riferimento,
provvederà tramite proprie procedure indicate dal Comitato Didattico Scientifico del Corso
Multimediale ad individuare gli studenti o ex studenti e i tutor ai quali saranno riconosciute le
attribuzioni economiche secondo le disposizioni, i requisiti, i modi, i criteri e le normative stabilite
dall’Accademia senza che ciò comporti l’insorgere di rapporti diretti di qualsiasi natura con l’Asur
Marche Area Vasta 3.


Esito dell’istruttoria:
Premesso quanto sopra,
si propone

1.) di prendere atto delle attività dei Programmi Territoriali del Dipartimento Dipendenze
Patologiche sede di Macerata e Camerino per il Progetto “StammiBene” Azione
Convenzione con l’Accademia di Belle Arti”, autorizzati con Determina n.1040/AV3 del
22/07/2013;
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2.) di disporre l’attuazione delle attività oggetto della Convenzione con l’Accademia di Belle
Arti di Macerata la quale, acclusa alla presente Determina, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3.) di dare atto che la copertura finanziaria relativa ai costi derivanti dal presente atto, pari a €
3.000,00, trovano capienza nei seguenti stanziamenti;
a) nelle quote sociali già assegnate per il 2013 ai 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);
b) nelle risorse messe a disposizione da questa Area Vasta per la obbligatoria
compartecipazione proquota al progetto, risorse che sono già contabilizzate
all’autorizzazione di spesa AV3ALTRO n.38 sub 27/2013;
4.) di imputare i costi derivanti dalla stipulazione della predetta convenzione all’autorizzazione
di spesa AV3ALTRO n.38 sub 27/2013 del bilancio economico 2013 n.di conto 0508010401
“Contributi ad Associazioni, Enti ed altro”;
5.) di autorizzare il Servizio Bilancio, subordinatamente alla sottoscrizione della Convenzione,
all’erogazione di € 3.000,00 all’Accademia di Belle Arti di Macerata alle coordinate
bancarie indicate nella Convenzione stessa che il predetto ente confermerà unitamente alla
richiesta di erogazione a titolo di “Contributi ad Associazioni, Enti ed altro”;
6.) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della
Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R.26/96 e s.m.i.;
7.) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
8.) di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti
Territoriali, al Dipartimento Sovranazionale per le Dipendenze Patologiche, al Servizio
Controllo di Gestione ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenze.
c) di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei
Dipartimenti Territoriali, al Dipartimento Sovrazonale per le Dipendenze Patologiche, al
Servizio Controllo di Gestione ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO
DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ZT 9 E 10
Dott.ssa Donatella UNCINETTI RINALDELLI
Dr. Gianni GIULI

- ALLEGATI n. 5 pag. convenzione ASUR AV n.3 - Accademia
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