DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 32 del 13 marzo 2018
##numero_data##
Oggetto: Attuazione DGR 33/2018 – Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per interventi di
contrasto alle dipendenze patologiche. € 2.350.000,00 – Anni 2018 e 2019. Annullamento
del Decreto 15/SPO/2018

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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
emanare il presente Decreto;
VISTO l’art. 16 della L.R. 15 ottobre 2001 n° 20 e successive modificazioni ed integrazioni
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la L.R. 39/2017 del 29 dicembre 2017 - Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018).
VISTA la L.R. 40/2017 del 29 dicembre 2017 – Bilancio di previsione 2018-2020
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”;
VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macro-aggregati in capitoli”;
DECRETA











di annullare il Decreto 15/SPO/2018 per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;
di assegnare ed impegnare € 450.000,00 a favore degli enti in Allegato 1, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione delle attività trattamentali in
regime semiresidenziale, come da DGR n. 33 del 22/01/2018, Allegato1;
di assegnare ed impegnare € 330.000,00 a favore degli enti in Allegato 2, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione delle attività di prevenzione,
come da DGR n. 33 del 22/01/2018, Allegato 2;
di ripartire le risorse € 1.570.000,00 tra le aree vaste ASUR per i programmi dipartimentali
biennali 2018-2020 in materia di dipendenze patologiche, come in Allegato 3 che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, come da DGR n. 33 del 22/01/2018,
Allegato 3;
che le modalità di presentazione dei progetti (CD e UDS), di presentazione del rendiconto
e di liquidazione delle risorse assegnate sono indicate in Allegato 4, che forma parte
interante e sostanziale del presente atto;
di approvare lo schema-progetto e lo schema-rendiconto con la relativa dichiarazione resa
ai sensi del DPR 445/2000 rispettivamente in Allegato 5, 6 e 7, che formano parte interante
e sostanziale del presente atto;
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che l’onere di € 780.000,00 fa carico sul bilancio 2018/2020, come segue:
a) annualità 2018:
€ 238.442,15 sul capitolo 2130110283
Trans.elem. 1301 2310102020 072 8 1040102020 000000000000000 3 4 000
€ 166.557,85 sul capitolo 2130110312
Trans.elem. 1301 2310102003 072 8 1040102003 000000000000000 3 4 000
b) annualità 2019
€ 208.442,15 sul capitolo 2130110401
Trans. elem. 1301 2310102020 072 8 1040102020 000000000000000 3 4 000
€ 166.557,85 sul capitolo 2130110422
Trans. elem. 1301 2310102003 072 8 1040102003 000000000000000 3 4 000
Trattasi di risorse inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2018 e 2019, per le quali si
applica il Titolo II del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto è pubblicato per estremi nel BUR delle Marche.
Il dirigente
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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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.R. 1/1992: “Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione
e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.”
L. 328/00: ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
DPCM 12 Gennaio 2017 concernente i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
L. 125/01: “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”;
LR 13/2003 e s.m.i.: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
DGR 747/04: “Adozione del riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze
patologiche”;
DGR 1534/2013 concernente la modifica e l’integrazione della DGR 747/2004
L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 – “Bilancio di previsione 2018-2020”
DGR n. 1614 del 28/12/2017 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di
voto in categorie e macro-aggregati”;
DGR n. 1615 del 28/12/2017 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macro-aggregati in capitoli”;
Intesa Stato Regioni n. 156 del 13 novembre 2014 – Piano Nazionale della Prevenzione
DGR 1434 del 22/12/2014 concernente il Piano Regionale della Prevenzione 2014 – 2018
D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i concernente i principi contabili generali e applicati per il settore
sanit.
DGR 1474/2017: “Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato-Regioni e Province
autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell' art.
1 commi 34 e 36 della L. n. 92/2012. Revoca della DGR n. 1134/2013
Decreto 15/SPO/2018: “Attuazione DGR 33/2018 – Ripartizione delle risorse ed impegno di
spesa per interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. € 2.350.000,00 – Anni 2018 e
2019”.
MOTIVAZIONI
Con delibera n. 33 del 22/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi ed i criteri di
ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle azioni di prevenzione, trattamento e
inclusione socio lavorativa negli anni 2018 e 2019.
Lo stanziamento complessivo della DGR 33/2018 pari ad € 2.350.000,00 viene ripartito
secondo i criteri indicati nella medesima delibera e sinteticamente di seguito riportati:
Allegato 1 - Attività Trattamentali in regime semiresidenziale (centri diurni €
450.000,00)
Trattasi di trattamenti specialistici, prestazioni terapeutico riabilitative e programmi di
reinserimento presso strutture semiresidenziali pubbliche (Centri Diurni). Per la continuità
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degli interventi attualmente in corso, le risorse pari ad € 450.000,00 a favore dell’ASUR e
del Comune di Fermo, sono ripartite tra le strutture semiresidenziali pubbliche
proporzionalmente alle giornate di presenza dell’anno 2016 ed impegnate. Sulla base di tale
criterio la ripartizione è la seguente:
area
vasta

centro diurno
ASUR – Via Oberdan, 2
60100 Ancona
P.IVA 02175860424
Finalizzato ad
CD 11 - ASUR PS FENICE
ASUR – Via Oberdan, 2
60100 Ancona
P.IVA 02175860424
Finalizzato ad
CD 2 - ASUR
FABRIANO

1

n° giornate
di presenza
anno 2016

quota di
competenza

Capitolo

855

€ 52.336,26

2130110283

€

171

€ 10.467,25

2130110283

3080,5

€ 188.563,56

2704

quota annuale
2018

Capitolo

quota
annuale 2019

26.168,13

2130110401

€ 26.168,13

€

5.233,63

2130110401

€ 5.233,63

2130110283

€

94.281,78

2130110401

€ 94.281,78

€ 165.517,24

2130110283

€

82.758,62

2130110401

€ 82.758,62

541

€ 33.115,69

2130110312

€

16.557,85

2130110422

€ 16.557,85

7.352

€ 450.000,00

2
ASUR – Via Oberdan, 2
60100 Ancona
P.IVA 02175860424
Finalizzato ad
CD 4 - ASUR ANCONA
PALOMBINA
ASUR – Via Oberdan, 2
60100 Ancona
P.IVA 02175860424
Finalizzato ad
CD 10 - ASUR MC CD
ZERO
CD 6 - COMUNE DI
FERMO
Viale Mazzini, 4
63023 Fermo
P.IVA 00334990447
TOTALE
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€ 225.000,00

€ 225.000,00

Allegato 2 – Attività di Prevenzione (Unità di Strada € 300.000,00 e Piano Regionale
Prevenzione € 30.000,00)
Relativamente alle Unità di Strada, trattasi di interventi di natura socio-sanitaria con funzioni
di promozione della salute, informazione, prevenzione delle dipendenze, riduzione della
domanda di droghe ed intercettazione del disagio, rivolti alla popolazione giovanile. Per la
continuità degli interventi attualmente in corso le risorse pari ad € 300.000,00 vengono
ripartite tra gli enti locali titolari delle unità di strada esistenti, in qualità di capofila dei relativi
ATS, secondo i criteri di seguito riportati:
-

55% proporzionalmente alla popolazione in età compresa tra 12 e 35 anni residente
nell’ATS (dati più recente disponibili);
- 45% proporzionalmente all’estensione territoriale in kmq dell’ATS,
ed impegnate.
Relativamente al Piano Regionale Prevenzione trattasi di interventi specifici di formazione
integrata in Area Vasta, a cura dei Dipartimenti di Prevenzione, tra operatori sanitari (dipartimenti
dipendenze, salute mentale, prevenzione, dei servizi distrettuali/consultoriali e altri) e non sanitari,
come previsto nelle linee di intervento che compongono i quattro Programmi sopra indicati. Con il
presente atto le risorse, pari ad € 30.000,00 vengono impegnate a favore dell’ASUR.
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Sulla base dei criteri indicati la ripartizione è la seguente:
COMUNE CAPOFILA
BENEFICIARIO

FINALITA’

P.IVA/CF

CF82004510416
Comune di Urbino
Via Puccinotti, 3 61029
PI 00654690411
Urbino
Comune di Fano
PI 00127440410
Via San Francesco, 76
61032 Fano

Unità di
Strada

Comune di Ancona
P.zza XXIV Maggio
60100 Ancona
Comune di San
Benedetto del Tronto
Viale De Gasperi 124
63039 S. Benedetto del
Tronto
Comune di Pesaro
Piazza del Popolo n.19
61121 Pesaro

CF e P.Iva:
00351040423

Piano Regionale
Prevenzione

Totale attività
prevenzione anno
2018 e anno 2019

CAPITOLO
2018

QUOTA 2019

CAPITOLO
2019

€ 28.845,06

2130110312

€ 28.845,06

2130110422

€ 35.971,36

2130110312

€ 35.971,37

2130110422

€ 21.296,24

2130110312

€ 21.296,23

2130110422

€ 29.452,56

2130110312

€ 29.452,56

2130110422

€ 34.434,78

2130110312

€ 34.434,78

2130110422

CF e P. Iva
00360140446

C.F. e P.Iva
00272430414

Totale Unità
di Strada

FINALITA’

QUOTA 2018

€ 150.000,00

ENTE
BENEFICIARIO
ASUR
Via Oberdan,2
Ancona
P.I.02175860424

€ 150.000,00

QUOTA 2018

CAPITOLO

€ 30.000,00

2130110283

€ 330.000,00

Allegato 3 Programmi Dipartimentali di area vasta (€ 1.570.000,00)
La DGR 33/2018 definisce gli indirizzi ed i criteri di ripartizione delle risorse economiche
destinate ai Programmi territoriali dipartimentali relativi al biennio 2018-2019.
Le risorse, pari ad € 1.570.000,00, vengono ripartite territorialmente prendendo come
riferimento i territori delle aree vaste ASUR, come di seguito riportato:
 popolazione residente nel territorio del Dipartimento di AV alla più recente rilevazione
disponibile (20%)
 utenza complessiva in carico agli STDP nel 2016 – fonte SIND (35%)
 giornate di presenza complessive nelle strutture residenziali e semiresidenziali nel 2016
(30%)
 popolazione carceraria (15%) alla più recente data disponibile.
Sulla base dei criteri indicati la ripartizione territoriale è la seguente:
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359

AV 3

306.124

1.116

20.166

0

AV 4

174.849

601

5.734

61

AV 5

209.450

937

12.674

123

TOTALE

1.538.055

5.877

78.564

935

€ 549.500,00

€ 471.000,00

€ 235.500,00

€ 1.570.000,00

€ 314.000,00

€ 113.509,10

€ 68.218,38

€

98.733,69

€ 177.050,87

€ 177.050,87

€

354.101,74

€ 99.406,84

€ 187.841,67

€ 171.526,16

€

90.421,93

€ 274.598,30

€ 274.598,30

€

549.196,60

€ 62.496,42

€ 104.346,09

€ 120.897,43

€

-

€ 143.869,97

€ 143.869,97

€

287.739,94

€ 35.696,11

€

56.193,55

€ 34.375,97

€

15.364,17

€ 70.814,90

€ 70.814,90

€

141.629,80

€ 42.760,06

€

87.609,59

€ 75.982,06

€

30.980,21

€ 118.665,96

€ 118.665,96

€

237.331,92

€ 314.000,00

€ 549.500,00

€ 71.000,00

€ 235.500,00

€ 785.000,00

€ 785.000,00

€ 1.570.000,00

totale

28.611

Annualità 2019
Capitolo
2130110401

2.009

Annualità 2018
Capitolo
2130110283

486.921

€ 73.640,57

quota pop carcere

AV 2

quota gp

POPOLAZIONE CARCERARIA
al 23/01/2018*** (15%)

392

quota utenza

GIORNATE DI PRESENZA
RESID+SEMIRESID 2016** (30%)

11.379

quota popolazione

UTENZA SIND 2016 (35%)

1.214

POPOLAZIONE AV
al 01/01/2017* (20%)

360.711

territori
AV 1

* fonte: ISTAT
** esclusa mobilità passiva – Fonte: Osservatorio Regionale Dipendenze
***fonte: PRAP Emila-Romagna e Marche
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Con il presente atto si procede alla sola ripartizione delle risorse sopra indicate, al fine di
consentire la predisposizione dei relativi programmi dipartimentali. L’impegno di spesa sarà
assunto con atto successivo, a seguito di avviso pubblico, a favore dei vari enti attuatori dei
progetti territoriali, ad oggi non individuabili.
Nella DGR 33/2018 è stata attestata la copertura finanziaria nelle annualità 2018 e 2019 per €
2.350.000,00 interamente sui due capitoli 2130110283 (anno 2018) e 2130110401 (anno
2019), in entrambi i casi trasferimenti ad enti del SSR, non essendo possibile quantificare
preventivamente il fabbisogno di competenza nei capitoli relativi ad altra tipologia di
beneficiario (Comuni); nella fase attuativa della DGR si è reso necessario ripartire il fondo tra
ASUR ed alcuni Comuni titolari di Centri Diurni per tossicodipendenti ed Unità di strada per
tossicodipendenti, facendo riferimento ai relativi capitoli, nel rispetto dell’entità complessiva del
fondo, pari ad € 2.350.000,00.
L’onere di € 780.000,00 relativo agli impegni assunti con il presente atto fa carico sul bilancio
2018/2020, come segue:
a) annualità 2018:
€ 238.442,15 sul capitolo 2130110283
€ 166.557,85 sul capitolo 2130110312
b) annualità 2019
€ 208.442,15 sul capitolo 2130110401
€ 166.557,85 sul capitolo 2130110422
Trattasi di risorse inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2018 e 2019, per le quali si applica
il Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nell’ambito dell’importo massimo definito dalla DGR
33/2018.
Con Decreto 15/SPO/2018 per errore materiale è stato assunto anche l’impegno di spesa a
favore dell’ASUR per € 1.557.000,00 mentre si trattava della sola ripartizione tra aree vaste
provinciali. Si propone quindi di annullare il Decreto 15/SPO/2018 al fine di assumere gli
impegni di spesa corretti.
Con il presente atto si propone quindi quanto indicato nel dispositivo.

Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto procede, si propone che il Dirigente della Servizio Politiche Sociali e Sport
decreti quanto previsto nel dispositivo.
Il responsabile del procedimento
(Marco Nocchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A : attestazione contabile
Allegato 1 : quota per attività trattamentali in regime semiresidenziale
Allegato 2 : quota per attività di prevenzione
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Allegato 3 : ripartizione quota Piano ASUR biennale 2018-2019
Allegato 4 : modalità presentazione progetti
Allegato 5 : schema-progetto
Allegato 6 : schema-rendiconto
Allegato 7 : dichiarazione D.P.R. n. 445/2000
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