
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 8/08/ 2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __6=-8=---__ LEGISLATURA N. _ _X___ _ 930 

DE / PR/PSS Oggetto: Modifi c a della DGR n. 315/ 2016 conce rnent e gli 

O NC indirizzi ed i crit e ri di ripart izi one de ll e ri s orse 


eco nomi c he per int e r venti e r go t e r ap ic i di pe rsone 

Pro t. Se gr. co n dipe ndenze pat o l ogi c he 


10 18 


Lune di 8 agosto 2016, ne lla sede dell a Re gi o ne Marche, ad An co na , in 
vi a Ge nt ile da Fabriano, s i è riunita la Giun t a reg i onale, rego larme nt e 
coovoca ta. 

So no presenti: 

LUCA CERISCIOLI Pres id e nte 

- ANNA CAS I NI Vi ce presidente 

- MANUELA BORA Assesso re 


LORETTA BRAVI Assesso re 
- FABRIZIO CESETTI Assesso re 


MOR ENO PIERONI Assessore 

ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Consta ta t o il numero legal e per la validità de ll 'adunanza, assume l a 
Presid e nz a i l Pr e sidente della Gi unta regionale, Lu c a Ce riscioli. Assist e 
alla seduta il Segre tario della Gi un t a regi onale, Fa bri zio Costa. 

Rifer is ce i n quali tà di relat o re il Presidente Lu ca Ce ri sc iol i. 

La delibe ra z i one in oggetto è approvat a a ll!unan imità de i presenti . I 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regjonale il _______ ___ 

alla struttura organizzativa: _ _______ 


pro!. n. _ _______ 
alla P.O. di spesa: ________ _ _ _ 

al Presidente del Consiglio reg ionale L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bol lettino ufficiale 

11________ 

L'INCARlCATO 
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9 3 O DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Modifica della DGR n. 315/2016 concernente gli indirizzi ed i criteri di 
ripartizione delle risorse economiche per interventi ergoterapici di persone 
con dipendenze patologiche 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

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


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

di deliberare in merito; 


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

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

della regolarità tecnica; 


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

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


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

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di modificare la DGR n. 315/2016, Allegato 1, "Criteri di ripartizione", prevedendo: 
a. 	che la quota pari ad € 6.000,00 sia destinata a favore di un ente accreditato nel settore del

le dipendenze patologiche ai sensi della L.R. 20/2000, designato dal Coordinamento Re
gionale degli Enti Accreditati (CREA), che svolge la funzione di capofila regionale per il pa
gamento delle spese di cui al punto successivo per assicurare le azioni di competenza della 
Soprintendenza Archeologia Marche (SAM) previste nel protocollo d'intesa tra la Regione 
Marche e la Soprintendenza Archeologia Marche reg. in!. 76 del 11/04/2016; 

b. 	che le spese riconosciute ai funzionari della Soprintendenza coinvolti, opportunamente do
cumentate, siano rimborsate dall'ente accreditato secondo modalità indicate dalla SAM; 

2. 	che l'onere complessivo derivante dal presente atto pari ad € 6.000,00 fa carico sul Bilancio 
2016-2018, annualità 2016 capitolo 2130110222; trattasi di capitolo finanziato dal fondo sanita
rio indistinto 2016. 

IL PRESIJ NTE DELLIL SEGRETARI DELLA GIUNTA 
Fabri io Costa ~ 

~\...r-' ,\;"6. 
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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 psico

trope , 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. 196/1997: "Norme in materia di promozione dell'occupazione"; 

D,M, 25 marzo 1998, n, 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di 

cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n, 196, sui tirocini formativi e di orientamento; 

L.R 20/2000: "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accredi

tamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e 

private" 

DPCM 29 novembre 2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"; 

DGR 747/04: "Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche"; 

DGR 1256/2014: "Indirizzi e criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate ad interventi 

di trattamento, recupero ed inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologiche da parte 

degli enti accreditati" 

L.R, 30 del 28/12/2015 concernente la Legge di stabilità 2016 

L.R, 31 del 28/12/2015 Bilancio di previsione 2016-2018 

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

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

L,R, 32/2014, art, 24: "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della 

famiglia" - Politiche in materia di dipendenze patologiche 

DGR 829/2015: "Art, 51 comma 10 D,LGS, 118/2011 - Art, 29 comma 2 della L.R, 31/2001 
Variazione compensativa per rimodulazione FF,SS, anni 2016 e 2017 al POT 2015-2017 appro

vato con DGR n, 62 del 9/02/2015 e sue successive modificazioni ed integrazioni, Annualità 

2016 Euro 2,955,202,638,00 - annualità 2017 Euro 3,042,251,888,00, Modifiche tecniche al 

Programma Operativo Annuale e Triennale" 

DDS n, 393/BRT del 22/12/2015: "Accertamento del Fondo sanitario Indistinto anno 2016 per Eu

ro 27.200,612,00 e anno 2017 per Euro 27.429,082,00 - capitoli vari di entrata del bilancio 

2015/2017" 

DGR 1221/2015: "Approvazione dello schema di accordo quadro per i/ triennio 2015-2017 tra /a 

Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausilìari Accreditati (CREA) delle Marche, 

l'Associazione italiana per /a Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e /'ASUR Marche relativo 

alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche"; 

Accordo quadro accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il Coordinamen
to regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione italiana per la Cura 

Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche relativo alle prestazioni residenziali e semi

residenziali erogate a persone con dipendenze patologiche reg, in!. 38 del 22/02/2016 repertorio 
 f 
39 del 24/02/2016 ; 

DGR 315/2016: "Attuazione Accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il 

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

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

pendenze patologiche - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economi
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che per interventi ergoterapici di persone con dipendenze patologiche, ed approvazione dello 

schema di protocollo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintenden

za Archeologia delle Marche - Anno 2016 - € 200.000,00" 

Decreto 65/1GR/2016: "Attuazione DGR315/2016 Asseg. ed impegno di spesa a favore degli 

EEAA per interventi ergo-terapici di persone con dip. pat. in collaborazione con Soprintendenza 

Archeologica Marche" 

DGR 440/2016: "Art. 51. D.Lgs. 118/2011 Art. 10, L-R. 28 dicembre 2015, n. 31 Variazione com

pensativa al bilancio finanziario gestionale 2016-2018 per adeguamento delle spese alla classifi

cazione del piano dei conti armonizzato" 


Motivazioni 
Con DGR 315/2016 sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse economiche per interventi 

ergoterapici in ambito archeologico di persone con dipendenze patologiche ed è stato approvato il 

relativo Protocollo di collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Marche. 

I criteri previsti sono i seguenti : 

"II fondo disponibile pari ad € 200.000,00 viene ripartito come segue: 
• fino ad € 194.000,00 tra tutti gli enti privati accreditali nel seltore delle dipendenze patologiche 
ai sensi della L.R. 20/2000, titolari di strutture, proporzionalmente al numero di posti residenziali e 
semiresidenziali accreditati alla data del 31/12/2015 ai sensi della L-R. 20/2000 e s.m.i.; 
• fino ad € 6.000,00 a favore della Soprintendenza Archeologia Marche (SA M), quale rimborso 
delle spese che saranno sostenute dal proprio personale tecnico-scientifico per assicurare le 
azioni di competenza previste nel protocollo d'intesa. Le spese documentate saranno rimborsate 
secondo modalità indicate dalla SAM'. 
La gestione della quota a favore della SAM è stata preventiva mente concordata con la medesima, 

pertanto con Decreto 65/1GR del 25/05/2016 sono stati assunti i relativi impegni di spesa. ( 

In fase attuativa, con nota MIBACT-SBA-MAR UFFPROT 0004075 del 07/06/2016 la SAM ha 

comunicato "l'impossibilità ad introitare l'importo di € 6.000,00" in assenza di apposita previsione 

normativa statale . 

AI fine di realizzare comunque l'intervento previsto, è stata acquisita la disponibilità, previo accor

do con la SAM, di una degli enti privati accreditati, alla gestione della quota di € 6.000,00 destina

ta ai dipendenti della SAM per il rimborso delle spese sostenute nella loro attività di tutor territoria

li. L'ente individuato quale capofila regionale viene designato formalmente dal Coordinamento 

Regionale degli Enti Accreditati. 

Si propone quindi di modificare la DGR 315/2016, Allegato 1, "Criteri di ripartizione", prevedendo: 

a. che la quota pari ad € 6.000,00 sia destinata a favore di un ente accreditato nel settore delle 

dipendenze patologiche ai sensi della L.R. 20/2000, designato dal Coordina-mento Regionale de

gli Enti Accreditati (CREA), che svolge la funzione di capofila regionale per il pagamento delle 

spese di cui al punto successivo per assicurare le azioni di competenza della Soprintendenza Ar

cheologia Marche (SAM) previste nel protocollo d'intesa tra la Regione Marche e la Soprintenden

za Archeologia Marche reg. in!. 76 del 11/04/2016; 

b. che le spese riconosciute ai funzionari della Soprintendenza coinvolti, opportunamente docu

mentate, saranno rimborsate dall'ente accreditato secondo modalità indicate dalla SAM. 

Le risorse pari ad € 6.000,00 risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 

utilizzo previste dall'alto, ed afferiscono al capitolo 2130110222, inerente il Fondo Sanitario Indi

stinto anno 2016 per il quale si applica il Titolo Il del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 




REGIONE MARCHE s}\duta del 
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Per quanto ·sopra , la copertura finanziaria di cui alla DGR n. 315/2016 si intende ridotta 
dell'importo di e 6.000; del pari l'impegno di spesa di € 6.000,00 sul capitolo 2130110256 assunto 
con Decreto 65/1GR/2016 sarà ridotto con atto dirigenziale successivo. 

Esito dell'istruttoria 

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Marco Nocchi) 

~~ 

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

E DELLA PF 
annucci) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità di € 6.000,00 a carico del bilancio 
2016/2018, annualità 2016, capitolo 2130110222. 

IL RESPONSABILE DELLA PO CONTROLLO CON TABILE DELLA SPESA 1 
(Simonetta Raccampo) 

~~~~<'--=>-""-'r 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIA I E SPORT 
" sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deli razione. 

I IL DIRIGENTE 
(Paol 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di CUI n. ~,/,--_ pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRE~ RIO DELLA GIUNTA 

(F brizioc~ 


