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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1473/AV5 DEL 26/10/2017  
      

Oggetto: Autorizzazione per inserimento attività formativa extrapiano, anno 2017. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 provvedimento. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione. 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1.  Di autorizzare l’inserimento extrapiano dell’attività formativa di tipo residenziale , anno 2017, al Dipartimento 

per le Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 5 relativa all’aggiornamento delle conoscenze e competenze 

tecnico professionali concernenti la valutazione e l’inquadramento dei disturbi di dipendenza alla luce delle 

modifiche introdotte nella V edizione del Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali – DSM 5. 

 

2 - Di autorizzare l’inserimento extrapiano dell’attività formativa di tipo residenziale, anno 2017, al Dipartimento 

per le Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 5 relativa all’attività di supervisione dipartimentale finalizzata alla 

creazione di un modello condiviso organizzativo dipartimentale che includa diversi aspetti, dalla prevenzione alla 

riabilitazione, ivi compresa la valutazione degli esiti. 

 

2. Di imputare la spesa preventiva ed complessiva di Euro 17.397,06 sull’autorizzazione 46 sub 1 sul c.e. 

0509030205 che ha la necessaria disponibilità. 

 

3.  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.; 
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4. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. Di dichiarare la presente determina esecutiva nei termini di legge. 

 

Il Direttore dell’Area Vasta 5 

(dott.ssa Giulietta Capocasa) 

Per il parere infrascritto: 

 

 

Si prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del 

presente atto sono ricompresi nel budget 2017, per come assegnato all’Area Vasta 5 con determina del Direttore 

Generale ASUR n. 314 dl 25/05/2017 e sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta 5. 

 

 

 

Il Dirigente del Bilancio  

  (dott. Cesare Milani) 

 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione 

      (dott. Alessandro Ianniello) 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. quattro pagine di cui n. zero pagine di allegati. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Direzione Amministrazione Territoriale) 

 

 

• Normativa di riferimento 

 

• Deliberazione della Giunta Regionale Marche n° 747 del 29/06/2004 sull’istituzione dei Dipartimenti per 

le Dipendenze Patologiche della Regione Marche. 
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• Deliberazione della Giunta Regionale Marche n° 1534 del 11/11/2013 sulla modifica della DGR 

747/2004. 

 

• Deliberazione della Giunta Regionale Marche n° 619 del 20/06/2016. 

 

• Deliberazione della Giunta Regionale Marche n° 619 del 20/06/2016 per la parte relativa alla quota per il 

finanziamento del piano ASUR per i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche anni 2016-2017. 

 

• Decreto del Dirigente PF Inclusione Sociale, Immigrazione e Terzo Settore n° 107 del 26/07/2016 di 

erogazione del finanziamento di cui alla DGRM n° 619 del 20/06/2016. 

 

• Determina del Direttore dell’Area Vasta 5 sull’approvazione del Piano del Dipartimento per le 

Dipendenze Patologiche 2016-2017 dell’Area Vasta 5. 

 

• Motivazione: 

 

 

• Considerato che il Direttore del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Ascoli Piceno, nella sua 

funzione di componente del Comitato del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 5, 

ha proposto al Comitato medesimo il cambio di destinazione dei fondi dipartimentali precedentemente 

attribuiti al Progetto “Unità di Strada Contromano”, anno 2017, per svolgere attività di formazione 

dipartimentale, come da nota del 10/08/2017 ID 0059483 agli atti del Servizio. 

 

• Dato atto che il Comitato del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 5 ha condiviso 

la proposta del cambio di destinazione dei fondi come sopra esposto, come risulta dal verbale del 

medesimo Comitato del 27/09/2017, agli atti del Servizio. 

 

• Considerato che sono state chieste le autorizzazioni per tale cambio di destinazione dei fondi, sia alla 

Regione che all’ASUR Marche. 

 

 

• Esito dell’istruttoria:  

 

• Per tutti i motivi di cui sopra, si propone: 
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1.  Di autorizzare l’inserimento extrapiano dell’attività formativa di tipo residenziale , anno 2017, al Dipartimento 

per le Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 5 relativa all’aggiornamento delle conoscenze e competenze 

tecnico professionali concernenti la valutazione e l’inquadramento dei disturbi di dipendenza alla luce delle 

modifiche introdotte nella V edizione del Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali – DSM 5. 

 

2 - Di autorizzare l’inserimento extrapiano dell’attività formativa di tipo residenziale, anno 2017, al Dipartimento 

per le Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 5 relativa all’attività di supervisione dipartimentale finalizzata alla 

creazione di un modello condiviso organizzativo dipartimentale che includa diversi aspetti, dalla prevenzione alla 

riabilitazione, ivi compresa la valutazione degli esiti. 

 

2. Di imputare la spesa preventiva ed complessiva di Euro 17.397,06 sull’autorizzazione 46 sub 1 sul c.e. 

0509030205 che ha la necessaria disponibilità. 

 

3.  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.. 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. Di dichiarare la presente determina esecutiva nei termini di legge. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

(dott.ssa Valeria Saldari) 

 

Il Dirigente della Direzione 

Amministrativa Territoriale 

(dott. Marco Canaletti) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 
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