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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto: Attuazione DGR 1659/2019 – Approvazione del Programma territoriale di prevenzione, 
cura e riabilitazione delle persone con dipendenze patologiche 2020-2021 dell’ASUR Area 
Vasta 3 Macerata.

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

DECRETA

1. di   approvare il Programma territoriale 2020-2021  dell’ASUR Area Vasta  3   Macerata  di  prevenzione, 
cura e riabilitazione a favore delle persone con dipendenze patologiche , in Allegato 1 che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. che entro 90 giorni dalla data del presente atto l’ASUR Area Vasta  3 Macerata  deve presentare alla 
Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport il relativo Piano Esecutivo contenente:

 l’ente esecutore di ciascuna azione/progetto del Programma;
 il cronoprogramma di ciascuna azione/progetto;
 il piano economico-finanziario di ciascuna azione/progetto;
 gli indicatori per la valutazione.

ai sensi della DGR 1659/2019.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 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 

n. 227 del 09 luglio 2020
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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”;
DGR 747/04: “Adozione del riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”;
D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i concernente i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario.
DGR 1534/2013 concernente la modifica e l’integrazione della DGR 747/2004
DGR 1434 del 22/12/2014 concernente il Piano Regionale della Prevenzione 2014 – 2018
DGR  1659 /2019:   “Attuazione DGR 747/2004 - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle 
risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione, e cura delle dipendenze patologiche – Anni   
2020 e 2021 - €  2.320.355,70”
Decreto 3/SPO/2020 : “ Attuazione DGR 1659/2019 – Definizione degli indirizzi e dei criteri di 
ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze 
patologiche.  Anni 2020 e 2021 – Impegno delle risorse € 2.320.355,70”

MOTIVAZIONI 
Con delibera n.  1659  del 2 3 /1 2 /201 9  la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi ed i criteri di    
ripartizione delle risorse  economiche  destinate alle azioni di prevenzione  e cura delle dipendenze 
patologiche per gli anni 2020 e 2021.
Le risorse complessive pari ad € 2.320.355,70 sono finalizzate:
1. € 350.000,00 ai servizi semiresidenziali pubblici  ( Centri Diurni )  d ell’ ASUR e Comunali , e saranno 

ripartite  da ll’ ASUR  proporzionalmente alle gior nate di presenza nei medesimi servizi nell’anno 
2018;

2. € 570.355,70 per le attività di prevenzione come segue:
a. € 250.000,00 in continuità con la  programmazione 2018 – 2019, ad  interventi  che prevedono 

l’impego  da parte de gli Ambiti Territoriali Sociali  di operatori di strada o di unità mobili di natura 
socio-sanitaria con funzioni di promozione della salute, informazione, prevenzione, riduzione   
della domanda ed intercettazione precoce del disagio, rivolti alla popolazione giovanile;

b. € 320.355,70  per i  servizi  di  informazione e c onsulenza all’interno delle scu ole secondarie di 
secondo grado.

3. € 1.400.000,00 per il potenziamento degli interventi terapeutico-riabilitativi a favore delle persone 
dipendenti da sostanze illegali ed illegali attraverso i Programmi Integrati di Area Vasta. 

La DGR 1659/2019 indica i criteri e gli indirizzi per la predisposizione dei Programmi territoriali  ASUR  di 
cui al punto 3, e per la loro approvazione da parte della Regione.
Con Decreto 3/SPO/2020 sono stati assunti i relativi impegni di spesa a favore dell’ASUR, e sono state 
ripartite le quote finanziarie per ciascuna Area Vasta.
L’ASUR Area Vasta  3   Macerata  ha presentato  in data   29 giugno  2020 , n. prot. 
0065594|29/06/2020|ASURAV3|MCSERT|P|2.190.10  il proprio Programma territoriale  degli interventi  
di prevenzione e  terapeutico-riabilitativi a favore delle persone dipendenti da sostanze  legali ed illegali ,   
articolato in 17 azioni. 
Il programma risulta coerent e  con la programmazione Regionale e la relativa spesa prevista rispetta 
l’importo ripartito ed assegnato, pertanto si propone di approvarlo.
A i sensi della DGR 1659/2019  entro 90  dalla data del presente atto l’ASUR Area Vasta  3 Macerata   
deve  presentare alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport il relativo Piano Esecutivo   
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contenente:
 l’ente esecutore di ciascuna azione/progetto del Programma;
 il cronoprogramma di ciascuna azione/progetto;
 il piano economico-finanziario di ciascuna azione/progetto;
 gli indicatori per la valutazione

V erificato il  Piano  esecutivo il Servizio Politiche Sociali e Sport erog herà  all’ASUR un anticipo par i al 
70% dell’importo assegnato per le finalità sopra indicate.

Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto pr e cede, 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 1: Programma territoriale dell’ASUR Area Vasta 3 Macerata
 



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche

Ente capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento 

relativamente a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 1

Azione 2

Azione 4 Segreteria

Monitoraggio, valutazione e ricerca

Supporto a Comitato, Assemblea e gruppi di lavoro per 

procedure/regolamenti/progettazione

AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Titolo: "Staff in Area Vasta"

Dr. Gianni Giuli - Direttore DDP Area Vasta 3

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

Azione 3 Raccordo tra gli STDP dipartimentali

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

La strutturazione e l’organizzazione dell’Ufficio di Staff del Dipartimento dell’Area Vasta 3 ha consentito il puntuale svolgimento delle attività 

dipartimentali istituzionali e supportato i processi innovativi e di miglioramento continuo. I soggetti membri  del DDP ed i servizi di vicinanza 

possono contare su un team multiprofessionale di operatori (competenze amministrative, tecniche, sanitarie) che garantiscono una presenza 

quotidiana presso i STDP e l’apertura settimanale in orario dedicato (il mercoledì pomeriggio dalle ore 13:00 alle 18:00). 

Inoltre l’attività dell’ Unità di Valutazione, Programmazione e Sviluppo, sostenuta e coordinata dai Sociologi del DDP, ha consentito la 

prosecuzione e l’intensificazione delle attività di ricerca-intervento (Build the Future, Alcol a Nudo, Tra Palco e Realtà, Villaggio Digitale etc.)

Le criticità affrontate dallo staff sono ascrivibili:

a) alla mole di lavoro aggiuntivo rispetto a quello istituzionale necessario a supportare adeguatamente l’implementazione ed il 

mantenimento dei processi dipartimentali;

b) alla necessità  di riorganizzare alcuni processi in riferimento ai tre distinti territori (Distretto di Camerino, Distretto di Macerata, Distretto 

di Civitanova Marche) che differiscono sia per caratteristiche epidemiologiche e socio-demografiche che per modelli di organizzazione dei 

servizi;

c) alla gestione degli organi del DDP, così come modificati dalla DGR 1534/13

d) alle attività aggiuntive derivanti dal supporto al ruolo del Coordinatore dell’Assemblea del DDP.

Obiettivi del presente progetto sono la gestione su Area Vasta dell’Ufficio di Staff del Direttore di Dipartimento e il supporto dello Staff al 

Coordinatore dell’Assemblea.

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 01 - Staff in Area Vasta - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

Programmazione, convocazione e 

verbalizzazione dei Comitati e dei 

gruppi di lavoro

- convocazione e verbalizzazione 

delle riunioni del Comitato di 

Dipartimento

- convocazione e gestione di 

gruppi di lavoro ad hoc su 

tematiche dipartimentali

- adeguata convocazione, 

verbalizzazione e archiviazione di 

tutte le riunioni del  Comitato di 

Dipartimento realizzate nel 2018;

- adeguata convocazione, 

gestione dei gruppi e raccolta del 

materiale prodotto nel 2018

- adeguata convocazione, 

verbalizzazione e archiviazione di 

tutte le  riunioni del  Comitato di 

Dipartimento realizzate nel 

biennio

- adeguata convocazione, gestione 

dei gruppi e raccolta del materiale 

prodotto nel biennio

cura e monitoraggio 

dell’applicazione delle procedure e 

dei regolamenti dipartimentali

- n. verifiche di correttezza 

formale sugli atti del DDP/n. di 

atti emanati

- n. monitoraggi procedure 

dipartimentali/n. delle procedure 

implementate

- 100% atti verificati nel 2018

- 100% delle procedure 

monitorate nel 2018

- 100% atti verificati nel biennio;

- 100% delle procedure 

monitorate nel biennio

supporto alla progettazione 

dipartimentale anche in Area Vasta

- n. progetti supportati/n. totale 

dei progetti

- 100% dei progetti supportati nel 

2018

- 100% dei progetti supportati nel 

biennio

cura ed aggiornamento sito web
- aggiornamento sito con cadenza 

almeno mensile
- n. 6 aggiornamenti nel 2018 - n. 12 aggiornamenti nel biennio

implementazione processi di 

monitoraggio e valutazione sia degli 

esiti che delle attività

- redazione e aggiornamento 

piano monitoraggio progetti 

dipartimentali

- aggiornamento sintesi attività 

dipartimentali

- monitoraggio attività svolte nel 

2018

- report attività dipartimentali nel 

2018

- monitoraggio annuale e 

valutazione dei risultati;

- report attività dipartimentali e 

valutazione dei risultati

riunioni tra i componenti 

dell’Ufficio di Staff di Macerata,  

Civitanova Marche e Camerino

-  n. riunioni realizzate/n. riunioni 

previste
- 100% - 100%

supporto al Coordinamento delle 

due UDS

- partecipazione membri dello 

staff alle attività di 

Coordinamento delle UDS

- 100% - 100%

condivisione di buone prassi
- condivisione/miglioramento di 

procedure dipartimentali
- almeno n. 1 procedura condivisa - almeno n. 2 procedure condivise

supporto alle attività del 

Coordinatore dell’Assemblea del 

DDP

- convocazione e verbalizzazione 

delle Assemblee di Dipartimento

- adeguata convocazione, 

verbalizzazione e archiviazione 

delle Assemblee di Dipartimento 

realizzate nel 2018

- adeguata convocazione, 

verbalizzazione e archiviazione 

delle Assemblee di Dipartimento 

realizzate nel biennio 

Azione 4

Obiettivo specifico: supporto alle attività del Coordinatore 

dell’Assemblea del DDP.

Attività previste: organizzazione, gestione segreteria e 

verbalizzazione delle sessioni dell’Assemblea del DDP; gestione 

comunicazioni tra i membri dell’Assemblea e membri del Comitato.

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

Azione 1

Azione 2

Obiettivo Specifico: supportare i processi dipartimentali;

Attività previste: programmazione, convocazione e verbalizzazione 

dei Comitati e delle Assemblee di Dipartimento, dei gruppi di lavoro; 

cura e monitoraggio dell’applicazione delle procedure e dei 

regolamenti dipartimentali; supporto alla progettazione 

dipartimentale anche in Area Vasta.
Obiettivo specifico: perseguire azioni di valutazione e miglioramento 

continuo

Attività previste: cura ed aggiornamento sito web; implementazione 

processi di monitoraggio e valutazione sia degli esiti che delle attività; 

prosecuzione attività di studio e ricerca dell’UVPS.

Azione 3

Obiettivo specifico: gestione su area vasta di gran parte dei processi 

dipartimentali.

Attività previste: riunioni con componenti del S.T.D.P. di Civitanova 

Marche; supporto al Coordinamento delle due UDS; condivisione di 

buone prassi.

Azione 01 - Staff in Area Vasta - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: n° 7 operatori Ufficio di 

Staff - area comparto, per n° 9 ore ciascuno

Anno 2021: n° 7 operatori Ufficio di Staff - area comparto, per 

n° 18 ore ciascuno

2519,37

2519,37

5038,74

5. Cronoprogramma

Le attività dell'Ufficio di Staff saranno portate avanti regolarmente per tutta la durata del progetto e si concluderanno il 31/12/2021

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

- n° 7 operatori Ufficio di Staff - area comparto, per n° 9 ore 

ciascuno

Costo previsto (euro)

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

10077,48TOTALE COSTO PROGETTO

10077,48

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

10077,48

Compartecipazione (euro)

Azione 01 - Staff in Area Vasta - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

riunioni almeno quadrimestrali 

delle èquipe multidisciplinari 

integrate 

- n. riunioni effettuate / n. riunioni 

previste

- partecipazione a n. 3 incontri per 

ciascuna èquipe 

- partecipazione a n. 6 incontri per 

ciascuna èquipe 

monitoraggio del coinvolgimento 

del privato sociale accreditato

- n. riunioni in cui sono presenti 

rappresentanti privato sociale / n. 

riunioni effettuate

 - 100% presenza - 100% presenza 

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento 

relativamente a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

ente da individuare a seguito di procedura di evidenza pubblicaEnte capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 1

Incentivare il buon funzionamento dell’equipe integrata di 

valutazione e diagnosi del STDP di Macerata, prevista dalla DGR 

154/2009, supportando la partecipazione di operatori del privato 

sociale accreditato.

AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Titolo: "Equipe Multidisciplinare Integrata - STDP Macerata Ente 1"

Dr. Gianni Giuli e referente individuato dall'ente aggiudicatario.

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Anche per le due annualità contemplate nella DGR 1659/19 e alla luce dei risultati ottenuti, vanno supportate le tre èquipe multidisciplinari 

integrate pubblico-private istituite presso gli STDP ai sensi della DGR n. 154 del 02/02/09 che prevede il coinvolgimento di “operatori delle 

strutture pubbliche e private accreditate del DDP” che operano nel rispetto della “Procedura per l’accesso al DDP, la valutazione e la presa 

in carico del soggetto affetto da dipendenze patologiche” dal 2010. 

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 1

Obiettivo specifico: supportare le riunioni dell'èquipe 

multidisciplinare integrata del STDP di Macerata.

Attività previste: riunione quadrimestrale delle èquipe; monitoraggio 

del coinvolgimento del privato sociale accreditato.

Azione 02 - Equipe multidisciplinare integrata STDP Macerata Ente 1 - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ente aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica

Solo fino alla data di assegnazione dell'azione, in qualità di ente 

assegnatario, con Decreto DDSPSS n° 169/2018, della medesima 

azione nel Piano Territoriale AV3 2018/2019: Cooperativa Sociale 

Berta 80 Onlus. 

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 78/2020 

infatti "l'ASUR assicura agli enti attualmente titolari la copertura delle 

spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data dell'affidamento, con 

oneri a carico del budget in oggetto". 

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: n° 1 operatore dell'ente 

aggiudicatario per n° 2 riunioni nel periodo

Anno 2021: n° 1 operatore dell'ente aggiudicatario per n° 3 

riunioni annue

80,00

160,00

240,00

5. Cronoprogramma

Le riunioni saranno fissate dal STDP di Macerata secondo un calendario da definire, con cadenza almeno quadrimestrale, nell'arco del 

biennio del progetto. Le attività si concluderanno entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

n° 1 operatore della Coop. Soc. Berta 80 per n° 1 riunione nel 

periodo

Costo previsto (euro)

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

480,00TOTALE COSTO PROGETTO

480,00

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

480,00

Compartecipazione (euro)

Azione 02 - Equipe multidisciplinare integrata STDP Macerata Ente 1 - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

riunioni almeno quadrimestrali 

delle èquipe multidisciplinari 

integrate 

- n. riunioni effettuate / n. riunioni 

previste

- partecipazione a n. 3 incontri per 

ciascuna èquipe 

- partecipazione a n. 6 incontri per 

ciascuna èquipe 

monitoraggio del coinvolgimento 

del privato sociale accreditato

- n. riunioni in cui sono presenti 

rappresentanti privato sociale / n. 

riunioni effettuate

 - 100% presenza - 100% presenza 

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Anche per le due annualità contemplate nella DGR 1659/19 e alla luce dei risultati ottenuti, vanno supportate le tre èquipe multidisciplinari 

integrate pubblico-private istituite presso gli STDP ai sensi della DGR n. 154 del 02/02/09 che prevede il coinvolgimento di “operatori delle 

strutture pubbliche e private accreditate del DDP” che operano nel rispetto della “Procedura per l’accesso al DDP, la valutazione e la presa 

in carico del soggetto affetto da dipendenze patologiche” dal 2010. 

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 1

Obiettivo specifico: supportare le riunioni dell'èquipe 

multidisciplinare integrata del STDP di Macerata.

Attività previste: riunione quadrimestrale delle èquipe; monitoraggio 

del coinvolgimento del privato sociale accreditato.

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 1

Incentivare il buon funzionamento dell’equipe integrata di 

valutazione e diagnosi del STDP di Macerata, prevista dalla DGR 

154/2009, supportando la partecipazione di operatori del privato 

sociale accreditato.

AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Titolo: "Equipe Multidisciplinare Integrata - STDP Macerata Ente 2"

Dr. Gianni Giuli e referente individuato dall'ente aggiudicatario.

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

ente da individuare a seguito di procedura di evidenza pubblicaEnte capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento 

relativamente a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

Azione 03 - Equipe multidisciplinare integrata STDP Macerata Ente 2 - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

480,00

Compartecipazione (euro)

480,00TOTALE COSTO PROGETTO

480,00

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: n° 1 operatore dell'ente 

aggiudicatario per n° 2 riunioni nel periodo

Anno 2021: n° 1 operatore dell'ente aggiudicatario per n° 3 

riunioni annue

80,00

160,00

240,00

5. Cronoprogramma

Le riunioni saranno fissate dal STDP di Macerata secondo un calendario da definire, con cadenza almeno quadrimestrale, nell'arco del 

biennio del progetto. Le attività si concluderanno entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

n° 1 operatore della Coop. Soc. PARS per n° 1 riunione nel 

periodo

Costo previsto (euro)

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ente aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica

Solo fino alla data di assegnazione dell'azione, in qualità di ente 

assegnatario, con Decreto DDSPSS n° 169/2018, della medesima 

azione nel Piano Territoriale AV3 2018/2019: 

Cooperativa Sociale PARS "Pio Carosi" Onlus. 

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 

78/2020infatti "l'ASUR assicura agli enti attualmente titolari la 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento, con oneri a carico del budget in oggetto". 

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

Azione 03 - Equipe multidisciplinare integrata STDP Macerata Ente 2 - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Anche per le due annualità contemplate nella DGR 1659/19 e alla luce dei risultati ottenuti, vanno supportate le tre èquipe multidisciplinari 

integrate pubblico-private istituite presso gli STDP ai sensi della DGR n. 154 del 02/02/09 che prevede il coinvolgimento di “operatori delle 

strutture pubbliche e private accreditate del DDP” che operano nel rispetto della “Procedura per l’accesso al DDP, la valutazione e la presa 

in carico del soggetto affetto da dipendenze patologiche” dal 2010. 

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 1

Obiettivo specifico: supportare le riunioni dell'èquipe 

multidisciplinare integrata del STDP di Macerata.

Attività previste: riunione quadrimestrale delle èquipe; monitoraggio 

del coinvolgimento del privato sociale accreditato.

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 1

Incentivare il buon funzionamento dell’equipe integrata di 

valutazione e diagnosi del STDP di Macerata, prevista dalla DGR 

154/2009, supportando la partecipazione di operatori del privato 

sociale accreditato.

AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Titolo: "Equipe Multidisciplinare Integrata - STDP Macerata Ente 3"

Dr. Gianni Giuli e referente individuato dall'ente aggiudicatario.

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

ente da individuare a seguito di procedura di evidenza pubblicaEnte capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento 

relativamente a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

Azione 04 - Equipe multidisciplinare integrata STDP Macerata Ente 3 - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



riunioni almeno quadrimestrali 

delle èquipe multidisciplinari 

integrate 

- n. riunioni effettuate / n. 

riunioni previste

- partecipazione a n. 3 incontri per 

ciascuna èquipe 

- partecipazione a n. 6 incontri per 

ciascuna èquipe 

monitoraggio del coinvolgimento 

del privato sociale accreditato

- n. riunioni in cui sono presenti 

rappresentanti privato sociale / n. 

riunioni effettuate

 - 100% presenza - 100% presenza 

0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

400,00

Compartecipazione (euro)

400,00TOTALE COSTO PROGETTO

400,00

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

Anno 2021: n° 1 operatore dell'ente aggiudicatario per n° 3 

riunioni annue

160,00

240,00

5. Cronoprogramma

Le riunioni saranno fissate dal STDP di Macerata secondo un calendario da definire, con cadenza almeno quadrimestrale, nell'arco del 

biennio del progetto. Le attività si concluderanno entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore)

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: n° 1 operatore dell'ente 

aggiudicatario per n° 2 riunioni nle periodo

Costo previsto (euro)

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ente aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

Azione 04 - Equipe multidisciplinare integrata STDP Macerata Ente 3 - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

riunioni almeno quadrimestrali 

delle èquipe multidisciplinari 

integrate 

- n. riunioni effettuate / n. riunioni 

previste

- partecipazione a n. 3 incontri per 

ciascuna èquipe 

- partecipazione a n. 6 incontri per 

ciascuna èquipe 

monitoraggio del coinvolgimento 

del privato sociale accreditato

- n. riunioni in cui sono presenti 

rappresentanti privato sociale / n. 

riunioni effettuate

 - 100% presenza - 100% presenza 

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento 

relativamente a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

ente da individuare a seguito di procedura di evidenza pubblicaEnte capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 1

Incentivare il buon funzionamento dell’equipe integrata di 

valutazione e diagnosi del STDP di Camerino, prevista dalla DGR 

154/2009, supportando la partecipazione di operatori del privato 

sociale accreditato.

AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Titolo: "Equipe Multidisciplinare Integrata - STDP Camerino

Dr. Gianni Giuli e referente individuato dall'ente aggiudicatario.

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Anche per le due annualità contemplate nella DGR 1659/19 e alla luce dei risultati ottenuti, vanno supportate le tre èquipe multidisciplinari 

integrate pubblico-private istituite presso gli STDP ai sensi della DGR n. 154 del 02/02/09 che prevede il coinvolgimento di “operatori delle 

strutture pubbliche e private accreditate del DDP” che operano nel rispetto della “Procedura per l’accesso al DDP, la valutazione e la presa 

in carico del soggetto affetto da dipendenze patologiche” dal 2010. 

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 1

Obiettivo specifico: supportare le riunioni dell'èquipe 

multidisciplinare integrata del STDP di Camerino.

Attività previste: riunione quadrimestrale dell'èquipe; monitoraggio 

del coinvolgimento del privato sociale accreditato.

Azione 05 - Equipe multidisciplinare integrata STDP Camerino - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ente aggiudicatario della  procedura di evidenza pubblica

Solo fino alla data di assegnazione dell'azione, in qualità di ente 

assegnatario, con Decreto DDSPSS n° 169/2018, della medesima 

azione nel Piano Territoriale AV3 2018/2019: Cooperativa Sociale 

Berta 80 Onlus. 

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 78/2020 

delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data dell'affidamento, 

con oneri a carico del budget in oggetto". 

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: n° 1 operatore dell'ente 

aggiudicatario per n° 2 riunioni nel periodo

Anno 2021: n° 1 operatore dell'ente aggiudicatario per n° 3 

80,00

160,00

240,00

5. Cronoprogramma

Le riunioni saranno fissate dal STDP di Camerino secondo un calendario da definire, con cadenza almeno quadrimestrale, nell'arco del 

biennio del progetto. Le attività si concluderanno entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

n° 1 operatore della Coop. Soc. Berta 80 per n° 1 riunione nel 

periodo

Costo previsto (euro)

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

480,00TOTALE COSTO PROGETTO

480,00

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

480,00

Compartecipazione (euro)

Azione 05 - Equipe multidisciplinare integrata STDP Camerino - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

riunioni almeno quadrimestrali 

delle èquipe multidisciplinari 

integrate 

- n. riunioni effettuate / n. riunioni 

previste

- partecipazione a n. 3 incontri per 

ciascuna èquipe 

- partecipazione a n. 6 incontri per 

ciascuna èquipe 

monitoraggio del coinvolgimento 

del privato sociale accreditato

- n. riunioni in cui sono presenti 

rappresentanti privato sociale / n. 

riunioni effettuate

 - 100% presenza - 100% presenza 

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento 

relativamente a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

ente da individuare a seguito di procedura di evidenza pubblicaEnte capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 1

Incentivare il buon funzionamento dell’equipe integrata di 

valutazione e diagnosi del STDP di Civitanova Marche, prevista dalla 

DGR 154/2009, supportando la partecipazione di operatori del 

privato sociale accreditato.

AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Titolo: "Equipe Multidisciplinare Integrata - STDP Civitanova Marche

Dr. Gianni Giuli e referente individuato dall'ente aggiudicatario.

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Anche per le due annualità contemplate nella DGR 1659/19 e alla luce dei risultati ottenuti, vanno supportate le tre èquipe multidisciplinari 

integrate pubblico-private istituite presso gli STDP ai sensi della DGR n. 154 del 02/02/09 che prevede il coinvolgimento di “operatori delle 

strutture pubbliche e private accreditate del DDP” che operano nel rispetto della “Procedura per l’accesso al DDP, la valutazione e la presa 

in carico del soggetto affetto da dipendenze patologiche” dal 2010. 

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 1

Obiettivo specifico: supportare le riunioni dell'èquipe 

multidisciplinare integrata del STDP di Civitanova Marche.

Attività previste: riunione quadrimestrale dell'èquipe; monitoraggio 

del coinvolgimento del privato sociale accreditato.

Azione 06 - Equipe multidisciplinare integrata STDP Civitanova Marche - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ente aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica

Solo fino alla data di assegnazione dell'azione, in qualità di ente 

assegnatario, con Decreto DDSPSS n° 169/2018, della medesima 

azione nel Piano Territoriale AV3 2018/2019: Cooperativa Sociale 

PARS "Pio Carosi" Onlus. 

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 78/2020 

infatti "l'ASUR assicura agli enti attualmente titolari la copertura delle 

spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data dell'affidamento, con 

oneri a carico del budget in oggetto". 

Anno 2020, periodo giugno/dicembre: n° 1 operatore dell'ente 

aggiudicatario per n° 2 riunioni nel periodo

Anno 2021: n° 1 operatore dell'ente aggiudicatario per n° 3 

riunioni annue

80,00

160,00

240,00

5. Cronoprogramma

Le riunioni saranno fissate dal STDP di Civitanova Marche secondo un calendario da definire, con cadenza almeno quadrimestrale, nell'arco 

del biennio del progetto. Le attività si concluderanno entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

n° 1 operatore della Coop. Soc. PARS per n° 1 riunione nel 

periodo

Costo previsto (euro)

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

480,00TOTALE COSTO PROGETTO

480,00

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

480,00

Compartecipazione (euro)

Azione 06 - Equipe multidisciplinare integrata STDP Civitanova Marche - Area Organizzazione e Risorse Umane.xlsx



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento relativamente 

a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

ente da individuare a seguito di procedura di evidenza pubblicaEnte capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 1

Realizzazione di un'attività di supervisione biennale che coinvolga tutti 

gli attori pubblici e privati del Dipartimento Dipendenze Patologiche 

dell'Area Vasta 3

AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Titolo: "Supervisione e Prevenzione del Burn Out"

Dr. Gianni Giuli e referente individuato dall'ente aggiudicatario.

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

A partire dall’adozione della DGR 747/04, nella Regione Marche tutti le aree di intervento nel settore delle dipendenze patologiche 

prevedono un elevatissimo livello di integrazione tra enti, professionalità, esperienze, competenze e metodologie molteplici e assai 

diversificate fra loro.

Questo aspetto è da un lato il vero punto di forza del sistema marchigiano, in quanto la il lavoro di rete permette una presenza capillare sul 

territorio, un’ottimizzazione delle risorse disponibili, e garantisce un’offerta ampia, complessa e integrata.

Dall’altro, però, ha presentato e presenta a tutt’oggi alcuni nodi problematici, poiché un tale sistema presenta un’elevata complessità, 

soprattutto dal punto di vista gestionale, organizzativo, amministrativo e comunicativo.

Enti e professionalità differenti utilizzano linguaggi e modi di operare diversi, il lavoro di rete può portare un valore aggiunto a ciascuno di 

essi, ma spesso può portare a confusione, incomprensioni, sovrapposizioni di ruoli ed altre problematiche.

Nel Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3 tutto il sistema ha lavorato con grande impegno al buon funzionamento della 

rete, sin dall’adozione delle DGR 747/04, raggiungendo risultati molto apprezzabili.

Cionondimeno, e non potrebbe essere stato diversamente, sono emerse alcune criticità in ciascuna delle aree di intervento, dalla 

prevenzione, ai trattamenti, al reinserimento. 

Una supervisione degli operatori pubblici e privati afferenti al Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3, finalizzata al 

miglioramento gestionale e comunicativo della rete e al chiarimento dei nodi più critici (si pensi ad esempio al funzionamento delle equipe 

multidisciplinari integrate attivate ai sensi della DGR 154 /2009) è quanto mai auspicabile.
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Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

Supervisione e Prevenzione burn 

out operatori

Realizzazione percorso formativo 

secondo le modalità definite dal 

Comitato DDP

- n° incontri realizzati/n° incontri 

previsti

- Partecipazione dei soggetti 

- n° incontri realizzati/n° incontri 

previsti

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 1

Obiettivo specifico : migliorare la collaborazione tra gli enti e le 

professionalità che fanno parte del Dipartimento Dipendenze 

Patologiche dell’Area Vasta 3, favorire la comunicazione all’interno 

delle equipe e dei tavoli di lavoro integrati, superare le criticità 

operative in tutte le aree di intervento del sistema  

Attività previste: realizzazione di una supervisione biennale destinata 

alle varie professionalità che operano nel sistema, afferenti sia ad enti 

pubblici che privati afferenti al DDP Area Vasta 3.

La formazione riguarderà molteplici settori, la cadenza degli incontri, i 

dettagli relativi ai contenuti da affrontare di volta in volta e la scelta 

dei supervisori sarà coordinata e supervisionata dai membri del 

Comitato di Dipartimento successivamente all’adozione del presente 

progetto e dopo aver analizzato le istanze di tutti i soggetti coinvolti 

nell’attività.

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ente aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica

Solo fino alla data di assegnazione dell'azione, in qualità di ente 

assegnatario, con Decreto DDSPSS n° 169/2018, della medesima 

azione nel Piano Territoriale AV3 2018/2019: Cooperativa Sociale 

PARS "Pio Carosi" Onlus. 

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 

78/2020infatti "l'ASUR assicura agli enti attualmente titolari la 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento, con oneri a carico del budget in oggetto" . 

5. Cronoprogramma

Sarà individuato dal Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 3.

Le attività dovranno comunque concludersi entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore) Costo previsto (euro)

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)
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1000,00

1000,00

2000,00

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

Corso di formazione gestito da Coop. soc. PARS

Anno 2021: corso di formazione

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: corso di formazione

4000,00TOTALE COSTO PROGETTO

4000,00

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

4000,00

Compartecipazione (euro)
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SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 3

Realizzare un'attività di promozione della salute e prevenzione nonché 

favorire l'intercettazione precoce di stati di disagio giovanile attraverso 

interventi presso istituti scolastici  del territorio di Civitanova Marche e 

dell'Ambito Territoriale Sociale XIV.  

AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Titolo: "Family Point a Civitanova Marche"

Dr. Gianni Giuli e referente individuato dall'ente aggiudicatario.

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

Azione 1

Supportare, in continuità con le annualità precedenti, la presenza di 

punti di accesso al sistema di cura sul territorio di Civitanova Marche, 

diversi dai STDP e destinati a famiglie, ma anche a dipendenti, 

consumatori problematici e non, cittadini etc.

Azione 2

Realizzare un'attività di promozione della salute e prevenzione, nonché 

favorire l'intercettazione precoce di stati di disagio giovanile attraverso 

interventi presso istituti scolastici e centri di aggregazione giovanile  

del territorio di Civitanova Marche e dell'Ambito Territoriale Sociale 

XIV.  

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

ente da individuare a seguito di procedura di evidenza pubblicaEnte capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento relativamente 

a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.
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Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

Realizzazione attività di consulenza 

e ascolto c/o Family point

Potenziamento sportelli di ascolto; 

n. utenti intercettati

Realizzazione di gruppi stabili di 

auto aiuto condotti da psicologi-

psicoterapeuti

Consolidamento dei gruppi

Realizzazione incontri c/o scuole 

ATS XIV destinati a alunni, docenti

Presenza èquipe degli operatori 

nelle le scuole secondarie di primo 

grado 

100% presenza 100% presenza

Realizzazione incontri c/o centri 

aggregazione del Comune di 

Civitanova Marche

Presenza èquipe degli operatori in 

tutti i centri; n. ragazzi intercettati  

Realizzazione degli incontri e delle 

attività
Riduzione dei fattori di rischio

5. Cronoprogramma

Sarà individuato dal Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 3.

Le attività dovranno comunque concludersi entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ente aggiudicatario della  procedura di evidenza pubblica

Solo fino alla data di assegnazione dell'azione, in qualità di ente 

assegnatario, con Decreto DDSPSS n° 169/2018, della medesima 

azione nel Piano Territoriale AV3 2018/2019: Cooperativa Sociale 

PARS "Pio Carosi" Onlus. 

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 78/2020 

infatti "l'ASUR assicura agli enti attualmente titolari la copertura delle 

spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data dell'affidamento, con 

oneri a carico del budget in oggetto" . 

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

L’Atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche riconosce come fondamentale l’area della prevenzione, e 

contempla per la stessa due differenti piani d’azione: la rete di promozione della salute (interventi sul contesto sociale e ambientale) e la rete 

di intercettazione del disagio e contatto precoce. 

In questo contesto, la famiglia svolge un ruolo centrale, soprattutto a fronte dei profondi cambiamenti che investono la società e che spesso 

rendono i genitori disorientati e confusi. Appare allora necessario disseminare sul territorio “punti” informativi e di intercettazione precoce di 

situazioni a rischio che possano garantire alle famiglie orientamento ai servizi, counselling, sostegno: a questo risponde l’istituzione dei cinque 

Family Point nell’ambito del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3.

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 3

3. Obiettivo 3: promuovere la salute ed il benessere  negli istituti 

scolastici del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XIV; 

Attività 3: attività di prevenzione negli istituti scolastici del territorio 

dell'Ambito Territoriale Sociale XIV.

Azione 1

Obiettivo 1: Offrire alle famiglie e ai cittadini del territorio dell'Ambito 

Territoriale Sociale XIV ascolto, consulenza, orientamento sui servizi  

garantendo il rispetto della privacy; 

Attività 1: potenziamento del Family Point nel Comune di Civitanova 

Marche

Azione 2

Obiettivo 2: favorire l’intercettazione precoce di situazioni di disagio e 

potenziare i fattori protettivi nei confronti dei ragazzi; 

Attività 2: sostegno educativo, supporto scolastico e linguistico nei 

centri di aggregazione giovanili e attività laboratori ali ludico-ricreative 

nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XIV
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0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

17822,20

Compartecipazione (euro)

17822,20TOTALE COSTO PROGETTO

17822,20

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

4455,55

4455,55

8911,10

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

Servizio Family Point gestito da Coop. Soc. PARS

Anno 2021: servizio Family Point

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: servizio Family Point

Personale  (numero ed ore) Costo previsto (euro)
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SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 3

Realizzare un'attività di promozione della salute e prevenzione 

nonché favorire l'intercettazione precoce di stati di disagio giovanile 

attraverso interventi presso istituti scolastici  del territorio di 

Macerata e dell'Ambito Territoriale Sociale XV.  

AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Titolo: "Family Point a Macerata"

Dr. Gianni Giuli e Dr.ssa Carla Scarponi, Coordinatore ATS XV di 

Macerata

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

Azione 1

Supportare, in continuità con le annualità precedenti, la presenza di 

punti di accesso al sistema di cura sul territorio di Macerata, diversi 

dai STDP e destinati a famiglie, ma anche a dipendenti, consumatori 

problematici e non, cittadini etc.

Azione 2

Realizzare un'attività di promozione della salute e prevenzione, 

nonché favorire l'intercettazione precoce di stati di disagio giovanile 

attraverso interventi presso istituti scolastici e centri di aggregazione 

giovanile  del territorio di Macerata e dell'Ambito Territoriale Sociale 

XV.  

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

Ambito Territoriale Sociale XV di Macerata
Ente capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento relativamente 

a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.
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Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

Realizzazione attività di 

consulenza e ascolto c/o Family 

point

Potenziamento sportelli di 

ascolto; n. utenti intercettati

Realizzazione di gruppi stabili di 

auto aiuto condotti da psicologi-

psicoterapeuti

Consolidamento dei gruppi

Realizzazione incontri c/o scuole 

ATS XV destinati a alunni, docenti

Presenza èquipe degli operatori 

nelle le scuole secondarie di primo 

grado 

100% presenza 100% presenza

Realizzazione incontri c/o centri 

aggregazione del Comune di 

Macerata

Presenza èquipe degli operatori in 

tutti i centri; n. ragazzi intercettati  

Realizzazione degli incontri e delle 

attività
Riduzione dei fattori di rischio

5. Cronoprogramma

Sarà individuato dal Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 3.

Le attività dovranno comunque concludersi entro il 31/12/2021.

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ambito Territoriale Sociale XV di Macerata

Fino alla data di approvazione del Piano da parte della Regione 

Marche l'ATS XV di Macerata svolgerà comunque le attività previste in 

qualità di ente assegnatario, con Decreto DDSPSS n° 169/2018, della 

medesima azione nel Piano Territoriale AV3 2018/2019. 

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 78/2020 

infatti "l'ASUR assicura agli enti attualmente titolari la copertura 

delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data dell'affidamento, 

con oneri a carico del budget in oggetto" . 

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

L’Atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche riconosce come fondamentale l’area della prevenzione, e 

contempla per la stessa due differenti piani d’azione: la rete di promozione della salute (interventi sul contesto sociale e ambientale) e la rete 

di intercettazione del disagio e contatto precoce. 

In questo contesto, la famiglia svolge un ruolo centrale, soprattutto a fronte dei profondi cambiamenti che investono la società e che spesso 

rendono i genitori disorientati e confusi. Appare allora necessario disseminare sul territorio “punti” informativi e di intercettazione precoce di 

situazioni a rischio che possano garantire alle famiglie orientamento ai servizi, counselling, sostegno: a questo risponde l’istituzione dei 

cinque Family Point nell’ambito del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3.

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 3

3. Obiettivo 3: promuovere la salute ed il benessere  negli istituti 

scolastici del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XV; 

Attività 3: attività di prevenzione negli istituti scolastici del territorio 

dell'Ambito Territoriale Sociale XV.

Azione 1

Obiettivo 1: Offrire alle famiglie e ai cittadini del territorio dell'Ambito 

Territoriale Sociale XV ascolto, consulenza, orientamento sui servizi  

garantendo il rispetto della privacy; 

Attività 1: potenziamento del Family Point nel Comune di Macerata

Azione 2

Obiettivo 2: favorire l’intercettazione precoce di situazioni di disagio e 

potenziare i fattori protettivi nei confronti dei ragazzi; 

Attività 2: sostegno educativo, supporto scolastico e linguistico nei 

centri di aggregazione giovanili e attività laboratori ali ludico-

ricreative nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XV
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0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

25206,80

Compartecipazione (euro)

25206,80TOTALE COSTO PROGETTO

25206,80

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

6301,70

6301,70

12603,40

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

di approvazione del Piano al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020.

Servizio Family Point gestito da ATS XV di Macerata

Anno 2021: servizio Family Point, gestito da ATS XV di 

Macerata

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: servizio Family Point, 

gestito da ATS XV di Macerata

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore) Costo previsto (euro)
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SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 3

Realizzare un'attività di promozione della salute e prevenzione 

nonché favorire l'intercettazione precoce di stati di disagio giovanile 

attraverso interventi presso istituti scolastici  del territorio di 

Tolentino e dell'Ambito Territoriale Sociale XVI.  

AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Titolo: "Family Point a Tolentino"

Dr. Gianni Giuli e Dr. Valerio Valeriani, Coordinatore ATS XVI - 

Comunità Montana dei Monti Azzurri

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

Azione 1

Supportare, in continuità con le annualità precedenti, la presenza di 

punti di accesso al sistema di cura sul territorio di Tolentino, diversi 

dai STDP e destinati a famiglie, ma anche a dipendenti, consumatori 

problematici e non, cittadini etc.

Azione 2

Realizzare un'attività di promozione della salute e prevenzione, 

nonché favorire l'intercettazione precoce di stati di disagio giovanile 

attraverso interventi presso istituti scolastici e centri di aggregazione 

giovanile  del territorio di Tolentino e dell'Ambito Territoriale Sociale 

XVI.  

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

Ambito Territoriale Sociale XVI - Comunità Montana dei Monti AzzurriEnte capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento relativamente 

a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.
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Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

Realizzazione attività di 

consulenza e ascolto c/o Family 

point

Potenziamento sportelli di 

ascolto; n. utenti intercettati

Realizzazione di gruppi stabili di 

auto aiuto condotti da psicologi-

psicoterapeuti

Consolidamento dei gruppi

Realizzazione incontri c/o scuole 

ATS XVI destinati a alunni, docenti

Presenza èquipe degli operatori 

nelle le scuole secondarie di primo 

grado 

100% presenza 100% presenza

Realizzazione incontri c/o centri 

aggregazione del Comune di 

Tolentino

Presenza èquipe degli operatori in 

tutti i centri; n. ragazzi intercettati  

Realizzazione degli incontri e delle 

attività
Riduzione dei fattori di rischio

5. Cronoprogramma

Sarà individuato dal Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 3.

Le attività dovranno comunque concludersi entro il 31/12/2021.

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ambito Territoriale Sociale XVI - Comunità Montana dei Monti 

Azzurri

Fino alla data di approvazione del Piano da parte della Regione 

Marche l'ATS XVI - Comunità Montana dei Monti Azzurri svolgerà 

comunque le attività previste in qualità di ente assegnatario, con 

Decreto DDSPSS n° 169/2018, della medesima azione nel Piano 

Territoriale AV3 2018/2019. 

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 78/2020 

infatti "l'ASUR assicura agli enti attualmente titolari la copertura 

delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data dell'affidamento, 

con oneri a carico del budget in oggetto" . 

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

L’Atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche riconosce come fondamentale l’area della prevenzione, e 

contempla per la stessa due differenti piani d’azione: la rete di promozione della salute (interventi sul contesto sociale e ambientale) e la 

rete di intercettazione del disagio e contatto precoce. 

In questo contesto, la famiglia svolge un ruolo centrale, soprattutto a fronte dei profondi cambiamenti che investono la società e che spesso 

rendono i genitori disorientati e confusi. Appare allora necessario disseminare sul territorio “punti” informativi e di intercettazione precoce 

di situazioni a rischio che possano garantire alle famiglie orientamento ai servizi, counselling, sostegno: a questo risponde l’istituzione dei 

cinque Family Point nell’ambito del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3.

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 3

3. Obiettivo 3: promuovere la salute ed il benessere  negli istituti 

scolastici del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XVI; 

Attività 3: attività di prevenzione negli istituti scolastici del territorio 

dell'Ambito Territoriale Sociale XVI.

Azione 1

Obiettivo 1: Offrire alle famiglie e ai cittadini del territorio dell'Ambito 

Territoriale Sociale XVI ascolto, consulenza, orientamento sui servizi  

garantendo il rispetto della privacy; 

Attività 1: potenziamento del Family Point nel Comune di Tolentino

Azione 2

Obiettivo 2: favorire l’intercettazione precoce di situazioni di disagio e 

potenziare i fattori protettivi nei confronti dei ragazzi; 

Attività 2: sostegno educativo, supporto scolastico e linguistico nei 

centri di aggregazione giovanili e attività laboratori ali ludico-

ricreative nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XVI

Azione 10 - Family Point a Tolentino - Area Integrazione Socio-Sanitaria.xlsx



0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

17076,39

Compartecipazione (euro)

17076,39TOTALE COSTO PROGETTO

17076,39

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

4269,10

4269,10

8538,19

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

Servizio Family Point gestito da ATS XVI - Comunità Montana 

dei Monti Azzurri

Anno 2021: servizio Family Point, gestito da ATS XVI - 

Comunità Montana dei Monti Azzurri

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: servizio Family Point, 

gestito da ATS XVI - Comunità Montana dei Monti Azzurri

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore) Costo previsto (euro)

Azione 10 - Family Point a Tolentino - Area Integrazione Socio-Sanitaria.xlsx



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 3

Realizzare un'attività di promozione della salute e prevenzione 

nonché favorire l'intercettazione precoce di stati di disagio giovanile 

attraverso interventi presso istituti scolastici  del territorio di Matelica 

e dell'Ambito Territoriale Sociale XVII.  

AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Titolo: "Family Point a Matelica"

Dr. Gianni Giuli e Dr. Valerio Valeriani, Coordinatore ATS XVII di San 

Severino-Matelica

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

Azione 1

Supportare, in continuità con le annualità precedenti, la presenza di 

punti di accesso al sistema di cura sul territorio di Matelica, diversi dai 

STDP e destinati a famiglie, ma anche a dipendenti, consumatori 

problematici e non, cittadini etc.

Azione 2

Realizzare un'attività di promozione della salute e prevenzione, 

nonché favorire l'intercettazione precoce di stati di disagio giovanile 

attraverso interventi presso istituti scolastici e centri di aggregazione 

giovanile  del territorio di Matelica e dell'Ambito Territoriale Sociale 

XVII.  

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

Ambito Territoriale Sociale XVII di San Severino-Matelica
Ente capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento relativamente 

a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

Azione 11 - Family Point a Matelica - Area Integrazione Socio-Sanitaria.xlsx



Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

Realizzazione attività di 

consulenza e ascolto c/o Family 

point

Potenziamento sportelli di 

ascolto; n. utenti intercettati

Realizzazione di gruppi stabili di 

auto aiuto condotti da psicologi-

psicoterapeuti

Consolidamento dei gruppi

Realizzazione incontri c/o scuole 

ATS XVII di San Severino-Matelica 

destinati a alunni, docenti

Presenza èquipe degli operatori 

nelle le scuole secondarie di primo 

grado 

100% presenza 100% presenza

Realizzazione incontri c/o centri 

aggregazione del Comune di 

Matelica

Presenza èquipe degli operatori in 

tutti i centri; n. ragazzi intercettati  

Realizzazione degli incontri e delle 

attività
Riduzione dei fattori di rischio

5. Cronoprogramma

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ambito Territoriale Sociale XVII di San Severino-Matelica

Fino alla data di approvazione del Piano da parte della Regione 

Marche l'ATS XVII di San Severino-Matelica svolgerà comunque le 

attività previste in qualità di ente assegnatario, con Decreto DDSPSS 

n° 169/2018, della medesima azione nel Piano Territoriale AV3 

2018/2019. 

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 78/2020 

infatti "l'ASUR assicura agli enti attualmente titolari la copertura delle 

spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data dell'affidamento, con 

oneri a carico del budget in oggetto". 

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

L’Atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche riconosce come fondamentale l’area della prevenzione, e 

contempla per la stessa due differenti piani d’azione: la rete di promozione della salute (interventi sul contesto sociale e ambientale) e la 

rete di intercettazione del disagio e contatto precoce. 

In questo contesto, la famiglia svolge un ruolo centrale, soprattutto a fronte dei profondi cambiamenti che investono la società e che spesso 

rendono i genitori disorientati e confusi. Appare allora necessario disseminare sul territorio “punti” informativi e di intercettazione precoce 

di situazioni a rischio che possano garantire alle famiglie orientamento ai servizi, counselling, sostegno: a questo risponde l’istituzione dei 

cinque Family Point nell’ambito del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3.

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 3

3. Obiettivo 3: promuovere la salute ed il benessere  negli istituti 

scolastici del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XVII di San 

Severino-Matelica; 

Attività 3: attività di prevenzione negli istituti scolastici del territorio 

dell'Ambito Territoriale Sociale XVII di San Severino-Matelica.

Azione 1

Obiettivo 1: Offrire alle famiglie e ai cittadini del territorio dell'Ambito 

Territoriale Sociale XVII di San Severino-Matelica ascolto, consulenza, 

orientamento sui servizi  garantendo il rispetto della privacy; 

Attività 1: potenziamento del Family Point nel Comune di Matelica

Azione 2

Obiettivo 2: favorire l’intercettazione precoce di situazioni di disagio e 

potenziare i fattori protettivi nei confronti dei ragazzi; 

Attività 2: sostegno educativo, supporto scolastico e linguistico nei 

centri di aggregazione giovanili e attività laboratori ali ludico-

ricreative nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XVII di San 

Severino-Matelica

Azione 11 - Family Point a Matelica - Area Integrazione Socio-Sanitaria.xlsx



0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

5696,63

Compartecipazione (euro)

5696,63TOTALE COSTO PROGETTO

5696,63

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

1424,16

1424,16

2848,31

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

Servizio Family Point gestito da ATS XVII di San Severino-

Matelica

Anno 2021: servizio Family Point, gestito da ATS XVII di San 

Severino-Matelica

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: servizio Family Point, 

gestito da ATS XVII di San Severino-Matelica

Sarà individuato dal Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 3.

Le attività dovranno comunque concludersi entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore) Costo previsto (euro)

Azione 11 - Family Point a Matelica - Area Integrazione Socio-Sanitaria.xlsx



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento relativamente 

a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

ente da individuare a seguito di procedura di evidenza pubblicaEnte capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 3

Realizzare un'attività di promozione della salute e prevenzione 

nonché favorire l'intercettazione precoce di stati di disagio giovanile 

attraverso interventi presso istituti scolastici  del territorio di San 

Severino Marche e dell'Ambito Territoriale Sociale XVII.  

AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Titolo: "Family Point a San Severino Marche"

Dr. Gianni Giuli e referente individuato dall'ente aggiudicatario.

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

Azione 1

Supportare, in continuità con le annualità precedenti, la presenza di 

punti di accesso al sistema di cura sul territorio di Civitanova Marche, 

diversi dai STDP e destinati a famiglie, ma anche a dipendenti, 

consumatori problematici e non, cittadini etc.

Azione 2

Realizzare un'attività di promozione della salute e prevenzione, 

nonché favorire l'intercettazione precoce di stati di disagio giovanile 

attraverso interventi presso istituti scolastici e centri di aggregazione 

giovanile  del territorio di San Severino Marche e dell'Ambito 

Territoriale Sociale XVII.  

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Azione 12 - Family Point a San Severino Marche - Area Integrazione Socio-Sanitaria.xlsx



Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

Realizzazione attività di 

consulenza e ascolto c/o Family 

point

Potenziamento sportelli di 

ascolto; n. utenti intercettati

Realizzazione di gruppi stabili di 

auto aiuto condotti da psicologi-

psicoterapeuti

Consolidamento dei gruppi

Realizzazione incontri c/o scuole 

ATS XIIV destinati a alunni, 

docenti

Presenza èquipe degli operatori 

nelle le scuole secondarie di primo 

grado 

100% presenza 100% presenza

Realizzazione incontri c/o centri 

aggregazione del Comune di San 

Severino Marche

Presenza èquipe degli operatori in 

tutti i centri; n. ragazzi intercettati  

Realizzazione degli incontri e delle 

attività
Riduzione dei fattori di rischio

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

L’Atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche riconosce come fondamentale l’area della prevenzione, e 

contempla per la stessa due differenti piani d’azione: la rete di promozione della salute (interventi sul contesto sociale e ambientale) e la 

rete di intercettazione del disagio e contatto precoce. 

In questo contesto, la famiglia svolge un ruolo centrale, soprattutto a fronte dei profondi cambiamenti che investono la società e che spesso 

rendono i genitori disorientati e confusi. Appare allora necessario disseminare sul territorio “punti” informativi e di intercettazione precoce 

di situazioni a rischio che possano garantire alle famiglie orientamento ai servizi, counselling, sostegno: a questo risponde l’istituzione dei 

cinque Family Point nell’ambito del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3.

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 3

3. Obiettivo 3: promuovere la salute ed il benessere  negli istituti 

scolastici del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XVII; 

Attività 3: attività di prevenzione negli istituti scolastici del territorio 

dell'Ambito Territoriale Sociale XVII.

Azione 1

Obiettivo 1: Offrire alle famiglie e ai cittadini del territorio dell'Ambito 

Territoriale Sociale XVII ascolto, consulenza, orientamento sui servizi  

garantendo il rispetto della privacy; 

Attività 1: potenziamento del Family Point nel Comune di San 

Severino Marche

Azione 2

Obiettivo 2: favorire l’intercettazione precoce di situazioni di disagio e 

potenziare i fattori protettivi nei confronti dei ragazzi; 

Attività 2: sostegno educativo, supporto scolastico e linguistico nei 

centri di aggregazione giovanili e attività laboratori ali ludico-

ricreative nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XVII

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ente aggiudicatario della  procedura di evidenza pubblica

Solo fino alla data di assegnazione dell'azione, in qualità di ente 

assegnatario, con Decreto DDSPSS n° 169/2018, della medesima 

azione nel Piano Territoriale AV3 2018/2019: 

Cooperativa sociale Berta 80 Onlus. 

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 

78/2020infatti "l'ASUR assicura agli enti attualmente titolari la 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento, con oneri a carico del budget in oggetto" . 

5. Cronoprogramma

Sarà individuato dal Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 3.

Le attività dovranno comunque concludersi entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Azione 12 - Family Point a San Severino Marche - Area Integrazione Socio-Sanitaria.xlsx



Personale  (numero ed ore) Costo previsto (euro)

1812,57

1812,57

3625,13

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

Servizio Family Point gestito da Coop. Soc. Berta 80

Anno 2021: servizio Family Point

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: servizio Family Point

7250,27TOTALE COSTO PROGETTO

7250,27

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

7250,27

Compartecipazione (euro)

Azione 12 - Family Point a San Severino Marche - Area Integrazione Socio-Sanitaria.xlsx



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

Azione 3

Realizzare un'attività di promozione della salute e prevenzione nonché 

favorire l'intercettazione precoce di stati di disagio giovanile 

attraverso interventi presso istituti scolastici  del territorio di 

Camerino e dell'Ambito Territoriale Sociale XVIII.  

AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Titolo: "Family Point a Camerino"

Dr. Gianni Giuli e Dr. Valerio Valeriani, Coordinatore ATS XVIII di 

Camerino

Titolo del progetto

Referente del progetto

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

Azione 1

Supportare, in continuità con le annualità precedenti, la presenza di 

punti di accesso al sistema di cura sul territorio di Camerino, diversi 

dai STDP e destinati a famiglie, ma anche a dipendenti, consumatori 

problematici e non, cittadini etc.

Azione 2

Realizzare un'attività di promozione della salute e prevenzione, 

nonché favorire l'intercettazione precoce di stati di disagio giovanile 

attraverso interventi presso istituti scolastici e centri di aggregazione 

giovanile  del territorio di Camerino e dell'Ambito Territoriale Sociale 

XVIII.  

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

Ambito Territoriale Sociale XVIII di Camerino
Ente capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

62100

Macerata

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento relativamente 

a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

Azione 13 - Family Point a Camerino - Area Integrazione Socio-Sanitaria.xlsx



Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

Realizzazione attività di 

consulenza e ascolto c/o Family 

point

Potenziamento sportelli di 

ascolto; n. utenti intercettati

Realizzazione di gruppi stabili di 

auto aiuto condotti da psicologi-

psicoterapeuti

Consolidamento dei gruppi

Realizzazione incontri c/o scuole 

ATS XVIII destinati a alunni, 

docenti

Presenza èquipe degli operatori 

nelle le scuole secondarie di primo 

grado 

100% presenza 100% presenza

Realizzazione incontri c/o centri 

aggregazione del Comune di 

Camerino

Presenza èquipe degli operatori in 

tutti i centri; n. ragazzi intercettati  

Realizzazione degli incontri e delle 

attività
Riduzione dei fattori di rischio

5. Cronoprogramma

Sarà individuato dal Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 3.

Le attività dovranno comunque concludersi entro il 31/12/2021.

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ambito Territoriale Sociale XVIII di Camerino

Fino alla data di approvazione del Piano da parte della Regione 

Marche l'ATS XVIII di Camerino svolgerà comunque le attività previste 

in qualità di ente assegnatario, con Decreto DDSPSS n° 169/2018, della 

medesima azione nel Piano Territoriale AV3 2018/2019. 

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 78/2020 

infatti "l'ASUR assicura agli enti attualmente titolari la copertura delle 

spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data dell'affidamento, con 

oneri a carico del budget in oggetto" . 

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

L’Atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche riconosce come fondamentale l’area della prevenzione, e 

contempla per la stessa due differenti piani d’azione: la rete di promozione della salute (interventi sul contesto sociale e ambientale) e la rete 

di intercettazione del disagio e contatto precoce. 

In questo contesto, la famiglia svolge un ruolo centrale, soprattutto a fronte dei profondi cambiamenti che investono la società e che spesso 

rendono i genitori disorientati e confusi. Appare allora necessario disseminare sul territorio “punti” informativi e di intercettazione precoce di 

situazioni a rischio che possano garantire alle famiglie orientamento ai servizi, counselling, sostegno: a questo risponde l’istituzione dei 

cinque Family Point nell’ambito del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3.

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 3

3. Obiettivo 3: promuovere la salute ed il benessere  negli istituti 

scolastici del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XVIII; 

Attività 3: attività di prevenzione negli istituti scolastici del territorio 

dell'Ambito Territoriale Sociale XVIII.

Azione 1

Obiettivo 1: Offrire alle famiglie e ai cittadini del territorio dell'Ambito 

Territoriale Sociale XVIII ascolto, consulenza, orientamento sui servizi  

garantendo il rispetto della privacy; 

Attività 1: potenziamento del Family Point nel Comune di Camerino

Azione 2

Obiettivo 2: favorire l’intercettazione precoce di situazioni di disagio e 

potenziare i fattori protettivi nei confronti dei ragazzi; 

Attività 2: sostegno educativo, supporto scolastico e linguistico nei 

centri di aggregazione giovanili e attività laboratori ali ludico-ricreative 

nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XVIII

Azione 13 - Family Point a Camerino - Area Integrazione Socio-Sanitaria.xlsx



0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

10947,69

Compartecipazione (euro)

10947,69TOTALE COSTO PROGETTO

10947,69

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

2736,92

2736,92

5473,85

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

Servizio Family Point gestito da ATS XVIII di Camerino

Anno 2021: servizio Family Point, gestito da ATS XVIII di 

Camerino

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: servizio Family Point, 

gestito da ATS XVIII di Camerino

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore) Costo previsto (euro)

Azione 13 - Family Point a Camerino - Area Integrazione Socio-Sanitaria.xlsx



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR MarcheEnte capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

Centro diurno

Unità di strada *

NO

SI

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento 

relativamente a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

Azione 2

Promuovere e consolidare la rete di soggetti pubblici e privati che 

partecipano alla programmazione territoriale degli interventi di 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria sul territorio dell'Area 

Vasta 3.

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

62100

Macerata

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

AREA INTERVENTI DI STRADA

Titolo: "Progettazione, coordinamento e acquisto beni e servizi per la 

realizzazione di interventi di prevenzione"

Dr. Gianni Giuli

Titolo del progetto

Referente del progetto

Azione 1

Supportare la cabina di regia quale organo di pianificazione, 

programmazione ed indirizzo delle attività delle UDS su Area Vasta; 

garantire la scientificità  dei contenuti degli interventi e dei materiali 

prodotti.

Azione 14 - Progettazione, coordinamento e acquisto beni e servizi per la realizzazione di interventi di prevenzione - Area Interventi di Strada - 

Copia.xlsx



Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

Riunione sistematica dei membri 

della cabina di regia

n.riunioni effettuate/n.riunioni 

previste
100% 100%

gestione segreteria e amm.ne

adeguata gestione segreteria; 

n.procedimenti amministrativi 

attivati/n.procedimenti richiesti

100% 100%

monitoraggio fenomeni di abuso 

e dipendenza

attività di ricerca specifiche, 

attivate in collaborazione con 

UVPS

50% 100%

realizzazione/distribuzione 

materiale informativo
n. e tipologia materiale prodotto 50% 100%

 supervisione scientifica dei 

contenuti degli interventi e/o 

materiale informativo prodotto

 supervisione scientifica dei 

contenuti degli interventi e/o 

materiale informativo prodotto

100% 100%

interventi/materiali 

partecipazione a tavoli di lavoro

presenza a n. tavoli/n. totale 

tavoli istituiti
100% 100%

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Il Territorio del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3, che comprende le ex Zone Territoriali n. 8, n.9 e n. 10, appare 

diversificato  per caratteristiche socio-demografiche e strutturali. L’ex Z.T. 9, che copre un territorio in gran parte collinare, presenta un 

bacino d’utenza significativamente più ampio rispetto all’ex Z.T. 10  e comprende i centri più popolati; l’ex Z.T. 10 si estende su un territorio 

più vasto, in gran parte montano e penalizzato dai collegamenti. Per quanto riguarda il target specifico degli interventi dell’Unità Mobile 

Territoriale, cioè i giovani tra i 18 ed i 25 anni, essi rappresentano il 7,5%  (dati ISTAT 2017)della popolazione generale. Ad essi vanno 

aggiunti gli studenti universitari che frequentano gli Atenei di Macerata  e di Camerino.

Su questo territorio opera da tempo il progetto “Stammibene”, nato c/o il STDP dell’allora ASL9 di Macerata dopo la realizzazione di 

un’indagine sociale (1998 – 2000) nei gruppi spontanei e nelle associazioni (i risultati sono stati pubblicati nel 2001 nel libro “Pianeta 

Giovani”) che ha portato ad individuare i luoghi di ritrovo, le modalità di frequentazione e divertimento, le dinamiche e i nodi problematici, 

la percezione e l’uso di sostanze stupefacenti dei gruppi giovanili del territorio.  Con l’attivazione del Progetto SICURAMENTE (2006), in 

partenariato con altri enti tra cui la Provincia di Macerata ed il DDP di Civitanova Marche, lo Spazio Salute di Stammibene trova spazio nei 

luoghi di aggregazione di tutto il territorio provinciale. Nel 2011 nasce “In-Area”, un progetto promosso dalla Procura della Repubblica e 

dalla Prefettura di Macerata per contrastare il fenomeno delle dipendenze e delle sue conseguenze sociali in  collaborazione con i 

Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche di Macerata – Camerino e Civitanova, istituzioni e associazioni/cooperative del terzo settore 

presenti sul territorio di Area Vasta. Nel 2017 "In Area" si trasforma nel Comitato "Uniti contro le Droghe", per rafforzare e consolidare tale 

alleanza. Con il presente progetto si intende dare continuità a tali iniziative, migliorandone il coordinamento e la gestione e garantire 

l’elaborazione di strategie sempre più “evidence-based”.

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 2

Obiettivo specifico: rafforzare la rete delle collaborazioni con 

istituzioni, soggetti pubblici e privati che condividano la stessa vision. 

Attività previste per la realizzazione dell’obiettivo: partecipazione a 

tavoli di lavoro istituiti presso enti pubblici e privati che operano nel 

campo della promozione della salute (Polizia Postale e altre Forze 

dell’Ordine; Consiglio delle Donne del Comune di Macerata; 

Università di Macerata; Università di Camerino; ABA Macerata, 

Tavolo Uniti Contro Le Droghe etc.); istituzione partnership per la 

pubblicizzazione del materiale prodotto, degli eventi e delle 

iniziative.

Azione 1

Obiettivo specifico: implementare la cabina di regia per l’ideazione e 

il coordinamento di strategie preventive rivolte a target mirati 

(popolazione studentesca, frequentatori di locali e partecipanti ad 

eventi ricreativi sul territorio dell’Area Vasta 3, soggetti a rischio di 

dipendenze  comportamentali es. internet e gioco d’azzardo) e  alla 

popolazione in genere garantendo la scientificità dei messaggi 

veicolati. 

Attività previste:  riunione sistematica dei membri della cabina di 

regia con il supporto di professionisti dei servizi; gestione della 

segreteria e degli adempimenti burocratico-amministrativi; 

coordinamento e conduzione di specifiche attività territoriali 

nell’ambito del monitoraggio dei fenomeni di abuso e di dipendenza; 

supervisione scientifica dei contenuti degli interventi e/o materiale 

informativo prodotto.

Azione 14 - Progettazione, coordinamento e acquisto beni e servizi per la realizzazione di interventi di prevenzione - Area Interventi di Strada - 

Copia.xlsx



20%

Denominazione Ente / Organizzazione

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR 

Marche - anno 2020

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR 

Marche - anno 2021

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

6270,00

31350,00

Compartecipazione (euro)

3145,00

3125,00

TOTALE COSTO PROGETTO

25080,00

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

31350,00

3728,00

3628,00

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

Stampati e gadget anno 2020

Stampati e gadget anno 2021

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: 

n° 19 operatori area Comparto per n° 150 ore complessive

Anno 2021: 

n° 19 operatori area Comparto per n° 300 ore complessive

5998,50

5998,50

11997,00

5. Cronoprogramma

Sarà individuato dal Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 3.

Le attività dovranno comunque concludersi entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

n° 19 operatori area Comparto per n° 150 ore complessive

Costo previsto (euro)

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3Ente 1

Ente 2

Azione 14 - Progettazione, coordinamento e acquisto beni e servizi per la realizzazione di interventi di prevenzione - Area Interventi di Strada - 

Copia.xlsx



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

Articolazione del progetto

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

Azione 1

Il progetto prevede la realizzazione delle attività dell'UDS di 

Civitanova Marche, secondo gli indirizzi operativi della Cabina di Regia 

ed in integrazione con le attività dell'UDS di Macerata e Camerino.

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

62100

Macerata

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

AREA INTERVENTI DI STRADA

Titolo: "Man at Work - Distretto di Civitanova Marche"

Dr. Gianni Giuli e referente individuato dall'ente aggiudicatario.

Titolo del progetto

Referente del progetto

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

ente da individuare a seguito di procedura di evidenza pubblicaEnte capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

Centro diurno

Unità di strada *

NO

SI

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento relativamente 

a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Il sostegno dell’attività di prevenzione virtuosamente realizzata nel territorio del Distretto di Civitanova Marche va realizzato attraverso il 

reperimento e la formazione di personale in grado di svolgere con competenza e dinamicità le attività progettate. 

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 1

Obiettivo specifico del progetto è realizzare gli interventi di 

prevenzione attivati dall’Unità di Strada con il supporto di personale 

adeguatamente formato.

Le attività previste per realizzarlo sono: il reperimento  del personale 

per realizzare le uscite, la formazione dello stesso, la programmazione 

mirata degli interventi, la partecipazione alla “Cabina di regia”, la 

verifica e il monitoraggio, acquisto di beni individuati dal 

"Coordinamento delle UdS in Area Vasta", informazione, acquisto e 

distribuzione profilattici per la prevenzione delle MST.

Azione 15 - Man at Work - Distretto di Civitanova Marche - Area Interventi di Strada.xlsx



Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

costituzione del team di operatori creazione team con strumenti 

operativi e comunicativi adeguati

100% 100%

realizzazione di iniziative 

specifiche

realizzazione Condom Cafè, Spazio 

Salute Stammibene, iniziative 

individuate dalla Cabina di regia, 

etc.

100% 100%

partecipazione ai tavoli di 

concertazione

Presenza alle riunioni della Cabina 

di Regia e agli altri tavoli di lavoro

100% 100%

valutazione delle attività realizzate Redazione di report delle attività 

svolte; inserimento dati relativi 

alle uscite e agli etilometri 

50% 100%

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ente aggiudicatario della  procedura di evidenza pubblica

Solo fino alla data di assegnazione dell'azione, in qualità di ente 

assegnatario, con Decreto DDSPSS n° 169/2018, della medesima 

azione nel Piano Territoriale AV3 2018/2019: 

Cooperativa Sociale PARS "Pio Carosi" Onlus

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 

78/2020infatti "l'ASUR assicura agli enti attualmente titolari la 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento, con oneri a carico del budget in oggetto" . 

5. Cronoprogramma

Sarà individuato dal Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 3.

Le attività dovranno comunque concludersi entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore) Costo previsto (euro)

11639,69

11639,69

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

Servizio Unità di Strada "Alza la testa non il gomito"  gestito da 

Coop. Soc. PARS

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: Servizio Unità di Strada 

"Alza la testa non il gomito"

Azione 15 - Man at Work - Distretto di Civitanova Marche - Area Interventi di Strada.xlsx



23279,37Anno 2021: Servizio Unità di Strada "Alza la testa non il 

gomito"

46558,75TOTALE COSTO PROGETTO

37247,00

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

20%

Denominazione Ente / Organizzazione

Cooperativa Sociale PARS "Pio Carosi" Onlus

(Anno 2020, periodo gennaio/giugno - Quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020)

Ente aggiudicatario dell'azione a seguito di procedura di 

evidenza pubblica

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

9311,75

46558,75

Compartecipazione (euro)

2327,94

6983,81

Azione 15 - Man at Work - Distretto di Civitanova Marche - Area Interventi di Strada.xlsx



SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

Azione 1

Il progetto prevede la realizzazione delle attività dell'UDS di Macerata 

e Camerino, secondo gli indirizzi operativi della Cabina di Regia ed in 

integrazione con le attività dell'UDS di Civitanova Marche.

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

62100

Macerata

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

AREA INTERVENTI DI STRADA

Titolo: "Man at Work - Distretti di Macerata e Camerino"

1659 del 23/12/2019

3

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

ente da individuare a seguito di procedura di evidenza pubblicaEnte capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

Centro diurno

Unità di strada *

NO

SI

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento relativamente 

a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

Dr. Gianni Giuli e referente individuato dall'ente aggiudicatario.

Titolo del progetto

Referente del progetto

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

Il successo e l’efficacia delle azioni multidimensionali di prevenzione realizzate nell’ambito del progetto “Stammibene” viene garantito da 

uno staff dinamico di operatori con specifiche conoscenze (in materia di alcol, droghe, comportamenti d’addiction e malattie sessualmente 

trasmissibili) e competenze relazionali (cura della comunicazione, capacità di effettuare interventi di counselling, etc.).

Il sostegno dell’attività di prevenzione virtuosamente così realizzata nel territorio del Distretto di Macerata e Camerino va realizzato 

attraverso il reperimento e la formazione di personale in grado di svolgere con competenza e dinamicità le attività progettate. 

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 1
Obiettivo specifico: realizzare gli interventi di prevenzione attivati 

nell’ambito del progetto “Stammibene” con il supporto di personale 

adeguatamente formato. 
Azione 2

Obiettivo: diffusione pubblicizzazione attività. 

Attività: Allestimento format di prevenzione delle dipendenze

Articolazione del progetto

Azione 16 - Man at Work - Distretti di Macerata e Camerino - Area Interventi di Strada.xlsx



Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

reperimento del personale n.operatori formati reperiti disponibilità per ogni intervento 

programmato di almeno 2 

operatori, contrattualizzati e con 

regolare copertura assicurativa

disponibilità per ogni intervento 

programmato di almeno 2 

operatori, contrattualizzati e con 

regolare copertura assicurativa

realizzazione di iniziative 

specifiche

- realizzazione dei format;

- acquisto profilattici;

- presenza “Spazio Salute” presso i 

trigger point e principali contesti 

divertimento giovanile;

- acquisto beni e materiali

- realizzazione di tutti i format 

richiesti;

- disponibilità di profilattici, beni e 

materiali di consumo, attrezzature 

e mezzi sufficienti;

- realizzazione di tutte le uscite 

programmate;

- aggiornamento costante della 

piattaforma informatica e dei 

social network

- realizzazione di tutti i format 

richiesti;

- disponibilità di profilattici, beni e 

materiali di consumo, attrezzature 

e mezzi sufficienti;

- realizzazione di tutte le uscite 

programmate;

- aggiornamento costante della 

piattaforma informatica e dei 

social network

partecipazione ai tavoli di 

concertazione

presenza alle riunioni della Cabina 

di Regia e agli altri tavoli di lavoro

partecipazione a tutte le riunioni 

della Cabina di Regia

partecipazione a tutte le riunioni 

della Cabina di Regia

realizzazione di  format n.formato realizzati/n.format 

previsti

50% 100%

istituzione partnership onerose e 

non per la pubblicizzazione eventi 

e materiali

n.partnership 

attivate/n.partnership previste

50% 100%

Formazione/supervisione del 

personale

n.giornate di formazione 

realizzate/n.giornate previste

50% 100%

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

Azione 3

Obiettivo: garantire aggiornamento personale e collaborazione tra 

soggetti coinvolti. 

Attività: formazione e supervisione del personale pubblico e privato 

afferente al DDP che si occupa di prevenzione

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ente aggiudicatario della  procedura di evidenza pubblica

Solo fino alla data di assegnazione dell'azione, in qualità di ente 

assegnatario, con Decreto DDSPSS n° 169/2018, della medesima 

azione nel Piano Territoriale AV3 2018/2019: 

Associazione Glatad Onlus

Come espressamente previsto dalla Determina ASUR DG 78/2020 

infatti "l'ASUR assicura agli enti attualmente titolari la copertura 

delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data dell'affidamento, 

con oneri a carico del budget in oggetto" . 

5. Cronoprogramma

Sarà individuato dall'ente assegnatario dell'azione e successivamente coordinato e concordato con il "Coordinamento delle UdS in Area 

Vasta".

Le attività dovranno comunque colcudersi entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore) Costo previsto (euro)
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21562,50

21562,50

43125,00

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

Anno 2020, periodo gennaio/giugno: quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020

Servizio Unità di Strada "StammiBene"  gestito da Associazione 

Glatad

Anno 2021: Servizio Unità di Strada "Alza la testa non il 

gomito"

Anno 2020, periodo luglio/dicembre: Servizio Unità di Strada 

"Stammibene"

86250,00TOTALE COSTO PROGETTO

69000,00

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)

Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

20%

Denominazione Ente / Organizzazione

Associazione Glatad Onlus

(Anno 2020, periodo gennaio/giugno - Quota riservata alla 

copertura delle spese sostenute dal 01/01/2020 fino alla data 

dell'affidamento dell'azione al fine di evitare l'interruzione di 

pubblico servizio durante la fase istruttoria, come 

espressamente previsto dalla Determina ASURG DG 78/2020)

Ente aggiudicatario dell'azione a seguito di procedura di 

evidenza pubblica

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

17250,00

86250,00

Compartecipazione (euro)

4312,50

12937,50
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SCHEMA PROGETTO

Tipologia dell'intervento

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell’obiettivo generale del progetto.

1659 del 23/12/2019

3-4

3 - SPSS - 15/01/2020

DGR n. 

Allegato n. 

Decreto di assegnazione n.

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche e 

Ambito Territoriale Sociale XVII
Ente capofila titolare del progetto

Indirizzo della sede Legale dell'Ente Via Annibali, 31/L - Frazione Piediripa

Centro diurno

Unità di strada *

NO

NO

* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento 

relativamente a: 

-  n. e nome dei Comuni destinatari dell’intervento

-  n. operatori impiegati                   

-  n. ore intervento

-  n. uscite settimanali programmate

-  tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire

-  tipologia dell’utenza che si intende intercettare

-  eventi che si intende organizzare.

MC

0733 25721

0733 2572710

direzione.av3@sanita.marche.it

Azione 2

CAP della sede legale dell'Ente

Città delle sede legale dell'Ente

62100

Macerata

Alessandro Maccioni

Provincia della sede legale dell'Ente

Telefono della sede legale dell'Ente

Fax della sede legale dell'Ente

Email della sede legale dell'Ente

Nome e Cognome del legale rappresentante dell'Ente

AREA TRATTAMENTI

Titolo: "Interventi ergoterapici"

Dr. Gianni Giuli - Direttore DDP AV3 - e Dr. Valerio Valeriani - 

Coordinatore ATS XVII.

Titolo del progetto

Referente del progetto

Azione 1

Attraverso la presente azione saranno attivati n° 6 tirocini formativi di 

durata semestrale.

I tirocini saranno attivati su proposta degli STDP di Macerata, 

Civitanova Marche e Camerino

Il Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV3 ha 

individuato l'Ambito Territoriale Sociale XVII in qualità di ente gestore 

dei tirocini e delle relative risorse, nonchè in qualità di ente capofila 

degli ATS del territorio dell'Area Vasta 3 (ATS XIV, XV, XVI, XVII e 

XVIII), coi quali collaborerà attivamente.La gestione avverrà tramite la 

stipula di una Convenzione tra DDP Area Vasta 3 e ATS XVII, che 

regolerà le azioni e le modalità di attivazione.

Articolazione del progetto
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Attività
Indicatori di 

Output /Outcome

Risultati minimi attesi a metà 

percorso
Risultati attesi a fine percorso

 Redazione e Stipula Convenzione 

tra DDP Area Vasta 3 e ATS XVII

Redazione e Stipula Convenzione 

tra DDP Area Vasta 3 e ATS XVII

Redazione e Stipula Convenzione 

tra DDP Area Vasta 3 e ATS XVII

Redazione e Stipula Convenzione 

tra DDP Area Vasta 3 e ATS XVII

Attivazione TIS n° TIS attivati Almeno n° 3 TIS attivati Almeno n° 6 TIS attivati

Realizzazione TIS n° TIS portati a termine Almeno n° 2 TIS conclusi con 

successo

Almeno n° 4 TIS conclusi con 

successo

Costo previsto (euro)Altro (specificare)

Beni e servizi (tipologia attrezzatura) Costo previsto (euro)

Anno 2021: Tutor ATS XVII

1100,00

1100,00

5. Cronoprogramma

Le attività dovranno comunque colcudersi entro il 31/12/2021.

5. Piano economico

Personale  (numero ed ore)

Anno 2020: Tutor ATS XVII

Costo previsto (euro)

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti 

Ente 1

Ente 2

Il contesto di riferimento è costiuito dai soggetti  in carico ai Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche che si trovano nella fase del 

reinserimento dopo un percorso terapeutico residenziale e/o ambulatoriale. Sia in letteratura che nell'esperienza operativa degli STDP è 

presente un significativo numero di lavori che  attestano l'efficacia delle azioni di reinserimento lavorativo nell'aumentare la compliance al 

trattamento mirato a mantenere la remissione del comportamento d'abuso, l'abbattimento di comportamenti antisociali e/o antilegali, la 

capacità di implementare le capacità degli utenti a muoversi in maniera autonoma e proprositiva verso il mondo del lavoro (CIOF, Agenzie 

Itinerali, ...).Da tempo non sono stati attivati  progetti di inclusione lavorativa( e sociale) dedicati agli utenti in trattamento ambualtoriale; di 

fatto viene a mancare il sostegno ad una fase importante del percorso trattamentale.Pertanto il Progetto si pone come obbiettivo ri- 

attivare percorsi dedicati di inclusione lavorativa, e di rimando sociale, agli utenti in trattamento ambulatoriale e/o in fase di reinserimento.

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 1

Obiettivo specifico:  attivazione e realizzazione TIS

Attività: Redazione e Stipula Convenzione tra DDP Area Vasta 3 e ATS 

XVII che disciplini le  modalità  di attivazione e gestione dei TIS;  

Identificazione utenti potenziali usufruitori del TIS; costruzione e 

moniotraggio del progetto TIS  per ciascuno degli utenti 

congiuntamente al Tutor ATS XVII;Identificazione utenti potenziali 

usufruitori del TIS; costruzione e moniotraggio del progetto TIS  per 

ciascuno degli utenti congiuntamente al Tutor ATS XVII 

Ente 3

Ente 4

Ente 5

Ente 6

DDP Area Vasta 3

Ambito Territoriale XVII

Aziende private coinvolte per l'attivazione dei tirocini e delle borse 

lavoro

Azione 17 - Interventi Ergoterapici - Area Trattamenti.xlsx



0%

Denominazione Ente / Organizzazione

TOTALE COMPARTECIPAZIONE

TOTALE PIANO FINANZIARIO

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO

0,00

19000,00

Compartecipazione (euro)

19000,00TOTALE COSTO PROGETTO

19000,00Contributo assegnato dalla Regione

6. Piano finanziario

1200,00

7200,00

7200,00

1200,00

Anno 2020: 

Attivazione n° 3 TIS durata semestrale (indennità € 400 mensili)

Anno 2020: Spese assicurative e attrezzature per n° 3 TIS

Anno 2020: 

Attivazione n° 3 TIS durata semestrale (indennità € 400 mensili)

Anno 2021: Spese assicurative e attrezzature per n° 3 TIS

Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)
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