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Lune di 8 ago sto 2016, nella s e de de lla Regione Marche , a d Ancona, in 

via Ge ntile da Fa b riano, si è riunit a la Giun ta r egionale, rego larmente 

convocata. 


So no presenti : 

LUC A CERISCIOLI Presidente 

ANNA CASINI Vicepres idente 

MANUELA BORA Assessor e 

LORETTA BRAVI Assessore 

FABRIZIO CESETTI Assessore 

MO RE NO PIERONI Assessore 

ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunan za , assume la 

Presidenza il Presidente del l a Giunta r egiona l e , Luca Ceri scioli. Ass iste 

alla se duta il Segre t ario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 
 y

Riferisce in qualit à di relato re il Presidente Luca Cerisciol i. 
La deliberaz ione i n ogge tt o è approva t a a ll' unani mità dei presenti. 

NOTE DELLA SECRETERIA DELLA CIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta dj parere trasmessa al Presidenle 

del Consig lio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: _ _ _ _____ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___ _ _ _ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L, 'JNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_____ 

L'fNCA RJ CATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE AGO, 20lfi 

Delibera 

929DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Modifica DGR 619/2016 - Attività trattamentali ergoterapiche per soggetti 

con dipendenze patologiche. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF 

disagio sociale e albi sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole del Dirigente della PF Disagio sociale e albi sociali, di cui all'articolo 

16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della legittimità e della 

regolarità tecnica ; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 

armon izzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 f 
DELIBERA 

1. 	 di modificare la DGR 619/2016 come segue: 
a pagina 14, primo paragrafo, il testo "A lmeno il 20% di tale imporlo è destinato ad attività er
goterapeutiche, di formazione e d'inclusione lavorativa" é sostituito dal seguente: 
"Fino al 20% di tale imporlo può essere destinato ad attività ergoterapeutiche di formazione e 
d'inclusione lavorativa" ; 

2. 	che la copertura finanziaria é garantita nei termini di cui alla DGR n. 619/2016; trattasi di 
capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto anno 2016 e anno 2017. 

IL SEGRETARIO ELLA GIUNTy TE DELif!('JNTA 

Fabrizio 
 os~ 	 acerisc~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
DGR 1534/2013 concernente la modifica e l'integrazione della DGR 747/2004 
L.R. 30 del 28/12/2015 concernente la Legge di stabilità 2016 
L.R. 31 del 28/12/2015 Bilancio di previsione per l'anno 2016 

DGR n. 1191/2015 concernente il documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2018 

DGR 1192/2015 concernente in bilancio finanziario gestionale del bilancio 2016-2018 

DGR 237/2016: "Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del bi

lancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse vincolate - Variazione al bilancio fi

nanziario gestionale 2016-2018" 

DGR 293/2016 concernente i tirocini finalizzati all 'inclusione sociale. 

DGR 440 del 02/05/2016 concernente la variazione compensativa al bilancio finanziario gestio

nale 2016-2018 per adeguamento delle spese alla classificazione del piano dei conti armonizza

to. 

DGR 619/2016: "Attuazione Accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il 

Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione ita

liana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche relativo a persone con 

dipendenze patologiche - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse eco

nomiche destinate alle azioni di prevenzione, trattamento e inclusione sociolavorativa - Anni 

2016 e 2017 - € 3.352.560,00" 


Motivazioni 

Con DGR 619/2016 sono stati definiti i criteri e gli indirizzi per la progettazione e la realizzazione 

delle attività ergoterapeutiche, formative e d'inclusione lavorativa nell'ambito dei piani dipartimen

tali . 


Per mero errore materiale, a pagina 6 punto 3 ed a pagina 14 (primo paragrafo) della DGR sopra 

indicata è stato previsto che almeno il 20% del fondo per il finanziamento del piano di attività 

ASUR 2016-2017 in materia di dipendenze sia destinato ad attività ergoterapeutiche, di formazio

ne e d'inclusione lavorativa . 


In realtà la disposizione corretta è quella prevista a pago 17 (Allegato 4, "Quota dello stanziamento 
destinata ad attività ergoterapeutiche, di formazione e d'inclusione lavorativa") : "Una quota fino al 
20% dello stanziamento destinato all'ASUR .. .. può essere finalizzata da ciascun DOP ad attività 
ergoterapeutiche, di formazione e d'inclusione lavorativa" . 

Con la presente proposta si intende quindi correggere l'errore materiale sopra indicato preveden
do la corretta disposizione. 

Le quote di ripartizione di cui alla DGR 619/2016 non vengono modificate. 

La copertura finanziaria è garantita nei termini di cui alla DGR n. 619/2016. Trattasi di risorse ine
renti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2016 e 2017, per le quali si applica il Titolo Il del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i., accertamenti in entrata assunti con Decreto 393/BRT del 22/12/2015. 
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Esito dell'istruttoria 

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti nor
mativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(fJ1~rcC! "!,occhi) /'
~~'-.C> t:/l.A-<:? Q ~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF DISAGIO SOCIALE E ALBI SOCIALI 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta che la copertura finanziaria intesa come disponibilità è la medesima di cui alla DGR n. 
619/2016. ( 

IL RESPONSABILE DELLA PO CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1 

~ <'" \ Qp / (Simonetta Raccampo) \2--.\
C> ~~ ~,'= ç' _ ~ =-1=


\ ..:s-\~ ~ - { 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. 

La presente deliberazione si compone di n. Lt pagine, di cui n. / pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. -r-

IL SEGRETA IO DELLA GIUNTA 

(FAB IZIO COSTA) 

tVv&:=

~. 



