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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di
ripartizione delle risorse economiche per l’inclusione sociolavorativa di persone con dipendenze patologiche – Anno 2015 - € 110.000,00
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 di cui all’articolo 48 della legge regionale 11
dicembre 2001, n. 31;
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

DELIBERA
1. di approvare gli indirizzi ed i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per trattamenti ergoterapici (inclusione sociolavorativa) di persone con problemi di dipendenze patologiche, come in Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che l’onere complessivo derivante dal presente atto pari ad € 110.000,00 fa carico sul Bilancio 2015-2017, annualità 2015 UPB 52822 capitolo 52822139.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

Luca Ceriscioli
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
D.P.R. 309/90: “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
L. 196/1997: “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
D.M. 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di
cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
L. 328/00: ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
DPCM 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
DGR 747/04: “Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”;
DGR 1463/2012 concernente la definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse
economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche;
DGR 1506/2013: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione
delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche”
DGR 22/2014 concernente gli indirizzi integrativi per le attività territoriali di reinserimento sociolavorativo di persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento o da attrarre in trattamento
L.R. 36 del 30/12/2014 concernente la Legge Finanziaria 2015
L.R. 37 del 30/12/2014 Bilancio di previsione per l'anno 2015
DGR n. 1463 del 29/12/2014 concernente il POA 2015
DGR 462 del 28 maggio 2015 concernente la variazione compensativa al POA 2015 e al POT
2015-2017 per rimodulazione fondo sanitario 2014 e fondo sanitario 2015
D. lgs. n. 118/2011 e s.mi concernente i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario
Motivazioni
La presente proposta ha l’obiettivo di definire gli indirizzi ed i criteri di ripartizione delle risorse
stanziate per trattamenti ergoterapici (inclusione sociolavorativa) di persone con problemi di
dipendenze patologiche, con particolare riferimento alle tossicodipendenze ed alcoldipendenze.
I progetti di formazione e di avvio al lavoro, anche se con un modesto incentivo economico, hanno forti valenze trattamentali e motivazionali, come dimostra la consolidata esperienza marchigiana nonché la letteratura scientifica di riferimento. In particolare, si ritengono prioritari gli interventi per il decoro urbano (pulizia degli edifici pubblici da scritte e disegni non autorizzati) e la
manutenzione degli spazi verdi pubblici. Le risorse che si propone di stanziare per l’anno 2015
ammontano ad € 110.000,00, da destinare all’ASUR per la relativa gestione attraverso i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche (DDP). Tali risorse sono ripartite dalla Regione tra i DDP
dell’ASUR proporzionalmente all’utenza in carico al 30/06/2014. I dettagli operativi sono descritti
nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Marco Nocchi)
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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.
IL DIRIGENTE DELLA PF

(Renato Scuterini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, a carico del bilancio 2015/2017,
annualità 2015, capitoli regionali finanziati dal fondo sanitario indistinto 2015 come di seguito
indicato: UPB 52822 capitolo 52822139 importo € 110.000,00.
IL RESPONSABILE DELLA P.O. CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1

(Simonetta Raccampo)

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

(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. ______ pagine, di cui n. _______ pagine di
allegati che formano parte integrante della stessa.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)
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ALLEGATO 1
INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI DI
REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO (€ 110.000,00)
Premesse
Con DGR 1463/2012 è stato approvato il progetto regionale per l’inclusione socio-lavorativa i persone svantaggiate tossicodipendenti in trattamento, o da attrarre in trattamento. Tale progetto costituisce il riferimento generale per i programmi ergoterapici a favore di persone tossicodipendenti.
Con successiva DGR 1134 del 29 luglio 2013 sono state approvate le nuove linee guida in materia di tirocini formativi, che introducono nuove procedure e nuova modulistica.
Al fine di armonizzare la DGR 1463/2012 con le nuove disposizioni, la Giunta Regionale ha deliberato (DGR 22/2014) indirizzi specifici sulle procedure e sulla modulistica da adottare nel settore
specifico.
Criteri di ripartizione delle risorse
Il budget complessivo disponibile per il 2015 ammonta ad € 110.000,00.
Le risorse vengono assegnate all’ASUR con atto dirigenziale, ripartite tra i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche(DDP) proporzionalmente all’utenza in carico ai DDP al 30/06/2014;
Alla figura del tutor viene destinata una quota compresa tra il 10% ed il 15% del budget assegnato a ciascun DDP.
Oggetto degli interventi e modalità operative
Le risorse stanziate con il presente atto, possono essere utilizzate sia per finanziare il programma
di interventi già presentato dalle Aree vaste dell’ASUR, sia per interventi specifici per il decoro urbano e per la manutenzione di aree verdi pubbliche. In particolare, le attività di pulizia degli edifici
pubblici (scuole, edifici comunali, edifici istituzionali, musei, monumenti…) ed in secondo ordine di
quelli abitativi, da scritte e disegni non autorizzati e non qualificabili come opere d’arte moderna.
Per la progettazione si fa riferimento alle disposizioni generali ed alle procedure stabilite con DGR
1506/2013 così come integrata con DGR 22/2014 e con DGR 1455/2014. Gli interventi sono realizzati in modo coordinato con gli Ambiti Territoriali Sociali e con le Aziende municipalizzate o private delegate alla cura dell’ambiente urbano. Gli interventi di cura e manutenzione delle aree verdi
possono coinvolgere le cooperative sociali iscritte negli albi regionali. I relativi rapporti sono regolati da apposite convenzioni.
Nel caso di interventi specifici per il decoro urbano, i progetti di ciascun DDP devono prevedere*:
• la mappatura degli edifici o delle aree verdi su cui si interviene
• un adeguato training formativo per i soggetti svantaggiati individuati
• una o più figure di assistenza (tutor)
• la previsione di autorizzazioni, accordi formali o convenzioni tra le varie organizzazioni pubbli
che e private coinvolte
*

Nel caso in cui queste informazioni non fossero caricabili su http://soclab.regione.marche.it/ possono essere trasmessi con email a

ivanamaria.ferrero@sanita.marche.it
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• rilievi fotografici dell’area d’intervento
Tempi e modalità di liquidazione
I progetti esecutivi dovranno essere inseriti nella piattaforma informatica all’indirizzo:
http://soclab.regione.marche.it/
Tutti i progetti d’inclusione sociolavorativa si concludono improrogabilmente entro il 31/12/2015.
Gli importi assegnati ma non spesi entro il 31/12/2015 saranno registrati quali economie.
Le risorse assegnate all’ASUR vengono ripartite tra le Aree Vaste e sono liquidate come segue:
 un anticipo del 50% all’atto della ripartizione
 il saldo dopo la presentazione di una relazione conclusiva e del relativo rendiconto economico entro il 31/01/2016.

