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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
693/AV4
DEL
08/10/2018
Oggetto: Attuazione DA 65/2017 – Attivazione del Programma del DDP Area Vasta 4
ASUR in materia di Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e dipendenza da nuove
tecnologie e social network 2017/2018

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.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 dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento
al finanziamento regionale;

-DETERMINA1. Di prendere atto e di attivare il programma del DDP Area Vasta 4 ASUR in materia di Gioco
d’Azzardo Patologico (GAP) e dipendenza da nuove tecnologie e social network 2017/2018
allegato n. 1 presente atto, con le modifiche ed integrazioni previste all’allegato n. 2, entrambi
parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di dare atto che, rispetto al Programma di cui al punto 1, per i progetti finanziati con i fondi
assegnati alle 5 Aree Vaste ASUR e agli ATS la scadenza di rendiconto è il 31/12/2018 mentre
per i progetti finanziati con i fondi assegnati agli Enti Accreditati capofila provinciali è il
30/09/2019;
3. Di dare atto che i costi che l’ASUR Area Vasta 4 dovrà sostenere per la realizzazione della
quota parte di propria competenza del Programma trovano copertura economica nei fondi
previsti dal Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 216 del 29 dicembre
2017 “Attuazione DA 65/2017 – Assegnazione e impegno delle risorse ad ASUR Marche per il
Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio
da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e per le dipendenze da nuove tecnologie e da social
network - € 1.075.617,75.”;
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4. Di dare atto che la quota parte a disposizione dell’ASUR Area Vasta 4 ammonta ad €
115.309,48 in quanto gestore dei progetti, di cui all’allegato prospetto, parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- Obiettivo generale 1 – obiettivo specifico 1A e obiettivo specifico 1B
- Obiettivo generale 2 – obiettivo specifico 2A e obiettivo specifico 2B
- Obiettivo generale 3 – obiettivo specifico 3A e obiettivo specifico 3B;
5. Di dare atto che, a seguito dell’espletamento delle procedure, si prevede di spendere la somma
complessiva di € 111.993,77 – fatta salva la spesa per i beni in fase di acquisizione e pertanto
passibile di variazione, comunque compatibile con il tetto complessivamente assegnato - che
sarà imputata ai seguenti conti economici della contabilità generale 2018:
0517010301
0517010306
0517010309
0503060101
0515020102
0515020302
0515020202
0516010501
0509010119

Costo del personale sanitario non dipendente
IRAP su personale sanitario non dipendente
Oneri sociali su personale sanitario non dipendente
Acquisti di altri materiali non sanitari
Competenze ruolo amministrativo t.i. comparto
IRAP ruolo amministrativo t.i. comparto
Oneri sociali ruolo amministrativo t.i. comparto
Compensi ai docenti interni
Altri servizi esternalizzati

€ 45.349,01
€ 3.854,67
€ 12.516,33
€ 1.933,76
€ 1.653,20
€ 140,52
€ 456,28
€ 950,00
€ 45.140,00

6. Di dare atto che in data 20 settembre 2018 si è conclusa la procedura ex art 36 co II lett. a)
D.Lgs 50/2016 di affidamento alla “Expopoint” s.a.s. di Rita Ciccardi ed Elena Monti - PI
02503690139 - del servizio di “Organizzazione e realizzazione eventi del programma del DDP
Area Vasta 4 ASUR Marche Contrasto, prevenzione e riduzione del rischio da gioco d’azzardo
patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network” per un importo pari
ad € 37.000 oltre iva 22%, corrispondente ad € 45.140 iva 22% inclusa e che detto servizio
dovrà essere concluso entro il 31/12/2018;
7. Di trasmettere il presente atto all’UOC Supporto all’Area Politiche del Personale e all’UOC
Supporto all’Area Acquisti e Logistica per quanto di rispettiva competenza;
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 Legge
412/91 e dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 s.m.i.;
9. Di trasmettere copia del presente atto al Consiglio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.
Il Direttore dell’Area Vasta 4
Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 24 pagine di cui n. 17 pagine di allegati in formato cartaceo che formano parte
integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE
RIFERIMENTI NORMATIVI









DGR 747/04: "Adozione dell' Atto di Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze
patologiche”;
La legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco
d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network”, ha previsto
all’articolo 9) l’approvazione di un “Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la
riduzione del rischio da GAP”
Deliberazione 65/2017 “Piano regionale integrato 2017/2018 per il contrasto, la prevenzione e
la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove
tecnologie e social network. Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3, articolo 9, comma 1”
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 216 del 29 dicembre 2017
“Attuazione DA 65/2017 – Assegnazione e impegno delle risorse ad ASUR Marche per il Piano
Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e per le dipendenze da nuove tecnologie e da social network
- € 1.075.617,75.”
DGRM 357 del 20 marzo 2018 “Attuazione DA 65/2017 – Approvazione dei programmi delle
aree vaste ASUR in materia di Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)

MOTIVAZIONE
La legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 concernente “Norme per la prevenzione e il trattamento del
gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network”, ha previsto
all’articolo 9) l’approvazione di un “Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la
riduzione del rischio da GAP”.
Con Deliberazione 65/2017, l’Assemblea legislativa Regionale delle Marche ha dato seguito a quanto
indicato nella legge 3/2017 approvando il “Piano regionale integrato 2017/2018 per il contrasto, la
prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da
nuove tecnologie e social network. Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3, articolo 9, comma 1” e
prevedendo un investimento complessivo per il biennio di riferimento pari ad € 2.631.850,00 cui
concorrono le risorse regionali del fondo sanitario indistinto 2016, 2017 e 2018.
Secondo quanto ivi previsto, ciascun Dipartimento integrato per le dipendenze patologiche redige un
Programma territoriale biennale di Area vasta, coerente con il Piano d’azione regionale: i programmi
territoriali vengono redatti con il concorso dei Servizi territoriali per le dipendenze (STDP), degli enti
accreditati, degli Ambiti territoriali sociali, sentita l’Assemblea del DDP integrato. Ciascun ente
beneficiario è responsabile della gestione amministrativa delle risorse assegnate, che vengono
utilizzate obbligatoriamente secondo il programma di Area vasta predisposto presso ciascun DDP, nel
rispetto degli indirizzi Regionali e delle linee d’intervento sopra indicate.
In data 28 novembre 2017, su convocazione del Coordinatore, si è riunita l’Assemblea del Dipartimento
Dipendenze Patologiche di Area Vasta 4, in occasione della quale è stato discusso Piano regionale
integrato 2017/2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo
patologico (GAP) e sono stati condivisi i possibili obiettivi di programmazione territoriale.
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In data 15 dicembre 2017 il Comitato Dipartimentale ha approvato il “Programma di Area Vasta 4
Gioco d’azzardo patologico 2017/2018”, elaborato dal “Gruppo GAP", gruppo di lavoro costituito (in
ottemperanza alle indicazioni della Deliberazione 65/2017) da professionisti esperti in materia e
rispettivamente incaricati da Ambiti, STDP, Enti Accreditati del Dipartimento AV4 per la redazione
congiunta e condivisa di una proposta, attraverso un percorso integrato e coordinato.
Con mail del 19 dicembre 2017 è stato trasmesso al Servizio Politiche Sociali il “Programma di Area
Vasta 4 Gioco d’azzardo patologico 2017/2018” allegato al presente atto, di cui è parte integrante e
sostanziale. La Giunta regionale ha approvato i programmi delle Aree Vaste dell’ASUR con DGR 357
del 20 marzo 2018.
Con i Decreti 182/IGR/2016, 216/SPO/2017 e 5/SPO/2018 sono stati assegnati ed impegnati a favore
rispettivamente, dei 5 Enti Accreditati Capofila, delle 5 Aree Vaste ASUR e dei Comuni Capofila degli
Ambiti Territoriali Sociali i fondi destinati al finanziamento delle azioni a carico di cui ciascun Ente.
Nello specifico, con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 216 del 29 dicembre
2017 sono state assegnate ed impegnate a favore dell’ASUR Marche le risorse per il “Piano Regionale
integrato 2017-2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo
Patologico (GAP) e per le dipendenze da nuove tecnologie e da social network”, complessivamente
pari ad € 1.075.617,75 e ripartite tra le Aree Vaste all’interno dell’allegato n. 01.
La somma complessivamente stanziata dalla Regione a favore del Dipartimento Dipendenze
Patologiche ASUR AV4 è pari ad € 270.983,23, di cui € 115.309,48 destinati all’ASUR Area Vasta 4
per i progetti di propria competenza, di cui all’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- Obiettivo generale 1 – obiettivo specifico 1A e obiettivo specifico 1B
- Obiettivo generale 2 – obiettivo specifico 2A e obiettivo specifico 2B
- Obiettivo generale 3 – obiettivo specifico 3A e obiettivo specifico 3B
Rispetto alla quota di € 115.309,48, a seguito dell’espletamento delle procedure, si prevede di
spendere la somma complessiva di € 111.993,77– fatta salva la spesa per i beni in fase di acquisizione
e pertanto passibile di variazione, comunque compatibile con il tetto complessivamente assegnato che sarà imputata ai seguenti conti economici della contabilità generale 2018:
0517010301
0517010306
0517010309
0503060101
0515020102
0515020302
0515020202
0516010501
0509010119

Costo del personale sanitario non dipendente
IRAP su personale sanitario non dipendente
Oneri sociali su personale sanitario non dipendente
Acquisti di altri materiali non sanitari
Competenze ruolo amministrativo t.i. comparto
IRAP ruolo amministrativo t.i. comparto
Oneri sociali ruolo amministrativo t.i. comparto
Compensi ai docenti interni
Altri servizi esternalizzati

€ 45.349,01
€ 3.854,67
€ 12.516,33
€ 1933,76
€ 1.653,20
€ 140,52
€ 456,28
€ 950,00
€ 45.140,00

Con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 105 del 07 giugno 2018 sono state
liquidate all’ASUR € 554.193,32 corrispondenti al previsto anticipo dell’80% della quota assegnata ad
ASUR per la realizzazione dei Programmi di Area Vasta delle Aree Vaste 1, 2 e 4.
Con nota n. 16559 del 11.06.2018 la Direzione Generale dell’ASUR ha invitato i direttori delle Aree
Vaste “procedere all’implementazione e realizzazione delle attività progettuali assegnate direttamente alle
Aree Vaste” raccomandando che “le risorse economiche assegnate dalla Regione alle Aree Vaste
relativamente al Gioco d’Azzardo Patologico sono da considerarsi finalizzate e pertanto soggette a
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rendicontazione” per cui “è necessario che vengano concretamente ed esclusivamente utilizzate ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di salute relativi alla prevenzione ed alla cura del GAP…”.
Il Programma sarà attuato secondo quanto previsto all’allegato 1, con le modifiche ed integrazioni
previste all’allegato 2, entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto.
Con nota prot. 0808627 del 12/07/2018 il Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche, nel
rispondere alle richieste di chiarimento pervenute in relazione alle scadenze amministrative e
finanziarie del Piano, ha precisato che “per i progetti finanziati con i fondi assegnati agli Enti Accreditati
capofila provinciali (Fondo sanitario indistinto 2016) dovrà essere presentato il rendiconto entro il 30
settembre 2019; per i progetti finanziati con i fondi assegnati alle 5 Aree Vaste dell’ASUR e agli ATS
(Fondo Sanitario Indistinto 2018), la scadenza di rendiconto è il 31 dicembre 2018”.
Tenuto conto delle molteplici azioni previste in capo all’Area Vasta 4 il Direttore UOC STDP ha chiesto
il contributo tecnico dell’ U.O.C. Supporto all’area Politiche del Personale e dell’UOC Supporto all’Area
Acquisti e Logistica per quanto di rispettiva competenza nella realizzazione delle azioni ed ha
proceduto ad incaricare un formatore interno esperto ai fini della realizzazione di docenze previste
nell’ambito dei progetti “Carta dei Servizi” e “Protocollo d’Intesa”.
In data 20 settembre 2018 si è conclusa la procedura ex art 36 co II lett. a) D.Lgs 50/2016 di
affidamento alla “Expopoint” s.a.s. di Rita Ciccardi ed Elena Monti - PI 02503690139 - del servizio di
“Organizzazione e realizzazione eventi del programma del DDP Area Vasta 4 ASUR Marche
Contrasto, prevenzione e riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico (GAP) e della dipendenza
da nuove tecnologie e social network” per un importo pari ad € 37.000 oltre iva 22%, corrispondente ad
€ 45.140 iva 22% inclusa. Detto servizio dovrà essere concluso entro il 31/12/2018.
Stante quanto sopra premesso si sottopone, al Direttore Area Vasta 4 il seguente schema di
determina:
1. Di prendere atto e di attivare il programma del DDP Area Vasta 4 ASUR in materia di Gioco
d’Azzardo Patologico (GAP) e dipendenza da nuove tecnologie e social network 2017/2018
allegato n. 1 presente atto, con le modifiche ed integrazioni previste all’allegato n. 2, entrambi
parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di dare atto che, rispetto al Programma di cui al punto 1, per i progetti finanziati con i fondi
assegnati alle 5 Aree Vaste ASUR e agli ATS la scadenza di rendiconto è il 31/12/2018 mentre
per i progetti finanziati con i fondi assegnati agli Enti Accreditati capofila provinciali è il
30/09/2019;
3. Di dare atto che i costi che l’ASUR Area Vasta 4 dovrà sostenere per la realizzazione della
quota parte di propria competenza del Programma trovano copertura economica nei fondi
previsti dal Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 216 del 29 dicembre
2017 “Attuazione DA 65/2017 – Assegnazione e impegno delle risorse ad ASUR Marche per il
Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio
da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e per le dipendenze da nuove tecnologie e da social
network - € 1.075.617,75.”;
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4. Di dare atto che la quota parte a disposizione dell’ASUR Area Vasta 4 ammonta ad €
115.309,48 in quanto gestore dei progetti, di cui all’allegato prospetto, parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- Obiettivo generale 1 – obiettivo specifico 1A e obiettivo specifico 1B
- Obiettivo generale 2 – obiettivo specifico 2A e obiettivo specifico 2B
- Obiettivo generale 3 – obiettivo specifico 3A e obiettivo specifico 3B;
5. Di dare atto che, a seguito dell’espletamento delle procedure, si prevede di spendere la somma
complessiva di € 111.993,77 – fatta salva la spesa per i beni in fase di acquisizione e pertanto
passibile di variazione, comunque compatibile con il tetto complessivamente assegnato - che
sarà imputata ai seguenti conti economici della contabilità generale 2018:
0517010301
0517010306
0517010309
0503060101
0515020102
0515020302
0515020202
0516010501
0509010119

Costo del personale sanitario non dipendente
IRAP su personale sanitario non dipendente
Oneri sociali su personale sanitario non dipendente
Acquisti di altri materiali non sanitari
Competenze ruolo amministrativo t.i. comparto
IRAP ruolo amministrativo t.i. comparto
Oneri sociali ruolo amministrativo t.i. comparto
Compensi ai docenti interni
Altri servizi esternalizzati

€ 45.349,01
€ 3.854,67
€ 12.516,33
€ 1.933,76
€ 1.653,20
€ 140,52
€ 456,28
€ 950,00
€ 45.140,00

6. Di dare atto che in data 20 settembre 2018 si è conclusa la procedura ex art 36 co II lett. a)
D.Lgs 50/2016 di affidamento alla “Expopoint” s.a.s. di Rita Ciccardi ed Elena Monti - PI
02503690139 - del servizio di “Organizzazione e realizzazione eventi del programma del DDP
Area Vasta 4 ASUR Marche Contrasto, prevenzione e riduzione del rischio da gioco d’azzardo
patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network” per un importo pari
ad € 37.000 oltre iva 22%, corrispondente ad € 45.140 iva 22% inclusa e che detto servizio
dovrà essere concluso entro il 31/12/2018;
7. Di trasmettere il presente atto all’UOC Supporto all’Area Politiche del Personale e all’UOC
Supporto all’Area Acquisti e Logistica per quanto di rispettiva competenza;
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 Legge
412/91 e dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 s.m.i.;
9. Di trasmettere copia del presente atto al Consiglio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i..
L’istruttore
Dott.ssa Francesca Pieragostini

Il Responsabile del procedimento
Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche
Dott. Gianna Sacchini
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I Dirigenti UOC Bilancio e UO Controllo di Gestione
I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento - Direttore del Dipartimento
Dipendenze Patologiche, per quanto di competenza, attestano che i costi di cui al presente atto trovano
copertura economica nei fondi previsti dal Decreto del Dirigente P.F. Disagio Sociale e Albi Sociali
Regione Marche n. 216 del 29/12/2017.
Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore di Area Vasta
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente UO Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI 1- Programma di Area Vasta 4 Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e dipendenza da nuove
tecnologie e social network 2017/2018 – formato cartaceo

2- Nota 0030085|14/06/2018|ASURAV4|FMSTDP|P al Resp.le PO Area Prevenzione Disagio
Sociale e Dipendenze patologiche Regione Marche – formato cartaceo
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