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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _ ...:.7...:4__ LEGISLATURA N. _-'-X'---___ 111 8 

DE/ PR/PSS Oggetto : D.M. Sa lut e 4/09/ 1996 - DGR 10 70/2015 - Affid am en to 

O NC all'ASUR del monit orag g i o dei dati e dei servizi pe r 


l' a l co l og ia - euro 30.000 , 00 

Pro t. Segr . 


1205 

Ma rt edì 27 set t embre 2016. nella s ede de l la Regione Marc he, ad 
Ancona. in v ia Gentile da Fabria no. s i è riunita la Gi unta reg i ona le , 

regolarmente convocat a. 


Sono presenti: 

LUCA CERISCIOLI Presidente 

LORETTA BRAVI Assessore 

FABRIZIO CESETTI Asses sore 

ANGELO SCIAPICHETTI Assess ore 


So no as sen t i : 
- ANNA CASINI Vicepresid en te \ 

MANU ELA BORA Assessore 
MORENO PIERONI As s esso r e 

Constatato il numero lega le per l a validità dell'adunanza, as sume la 
Pres idenza il Presidente del l a Gi un ta regionale . Luca Cerisc i oli . Ass ist e 
al la sedu ta i l Seg re tari o della Giunta r eg i onale, Fabri zio Costa. 

Riferisce in qualità di r e l a tore il Presidente Luca Ce ri scio li. 

La deliberazione in oggetto è a pprova ta all 'una nim ità dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GWNTA 

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

del Consi glio regionale il _.___________ 

alla struttura organizzativa: _ _____._ ___ 


prot. tl. _______ 


alla P.O. di spesa: ___0 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino uffic iale 

/1_______ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: D.M. Salute 4/09/1996 - DGR 1070/2015 - Affidamento all'ASUR del monito

raggio dei dati e dei servizi per l'alcologia - € '30.000,00 


LA GIUNTA REGIONALE 

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

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


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

di deliberare in merito; 


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

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

della regolarità tecnica ; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, 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 affidare all'ASUR il monitoraggio del fenomeno alcologico e dei servizi per l'alcologia nelle 
Marche secondo modalità di utilizzo che l'ASUR stessa comunicherà alla Regione entro 15 
giorni dalla data del presente atto; 

2. 	che l'onere derivante dal presente atto pari ad € 30.000,00 fa carico sul Bilancio 2016-2018, 
annualità 2016, capitolo 2120710006, capitolo correlato entrata 1201010050 somme intera
mente riscosse oggetto di reiscrizione, nell'ambito della disponibilità già attestata con D.G.R. n. 
963/2015 sul medesimo capitolo. 

IL SEGRETA~ODELLA GIUNTA 

Fa rizio Costa 


~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
D.M . Sanità del 04/09/1996: "Rilevazione di attività nel settore dell'alcooldipendenza" 

. L. 125/2001: "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelatl" 
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 963/2015: "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio 

delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: Programmazione delle attività 

sociali ed a valenza socio-sanitaria anno 2015, fonti di finanziamento e criteri di riparto. Mo

difiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1758/2010, n. 47/2015, n. 143/2015, n. 

328/2015 e n. 441/2015' 

DGR 1070/2015: "Programmazione delle attività sociali ed a valenza socio-sanitaria anno 2015, 

fonti di finanziamento e criteri di riparto. Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 

1758/2010, n. 47/2015, n. 143/2015, n. 328/2015 e n. 441/2015' 

DGR 322/2016: "Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'anno 2016 delle economie di spesa
5° prowedimento" 

DGR 323/2016: "Art. 51- O.lgs 118/2011 - Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'anno 2016 

delle economie di spesa - Variazione del bilancio finanziario gestionale - 5° prowedimento" 


Motivazioni 
La L. 125/2001 , art. 9, comma 2 stabilisce che le Regioni trasmettano entro il 30 giugno di ogni 

anno una relazione al Ministero della Sanità sugli interventi realizzati in materia di alcol ai sensi 

della medesima legge. 

Il D.M . Sanità 04109/1996 prevede inoltre che le Regioni raccolgano entro il 31 gennaio di ciascun 

anno dati sull'utenza in trattamento ed informazioni, con riferimento all'anno precedente, dalle 

Aziende Sanitarie ed alle Aziende Ospedaliere. 

Tali informazioni costituiscono debito informativo verso il Ministero, e sono funzionali alla predi

sposizione della relativa Relazione annuale al Parlamento predisposta dal Governo. 

AI fine di incentivare la raccolta dati ed il monitoraggio del fenomeno alcologico il Ministero della 

Sanità trasferisce annualmente· a ciascuna Regione un contributo economico; nel caso delle Mar

che in seguito a tali trasferimenti annuali si sono verificate economie di spesa che annualmente 

sono state rei scritte nel bilancio regionale per un importo complessivo, nel 2016, di € 40.863,01 

(ex capitolo di spesa 52811101, attuale 2120710006). 

Considerato che la disponibilità di dati ed informazioni sul fenomeno alcologico e sui relativi servizi 

oltre a costituire debito informativo verso il Ministero della Salute è funzionale anche ad una cor

retta programmazione Regionale , e vista la disponibilità di risorse economiche trasferite dallo Sta

to a tal fine, si propone di affidare all'ASUR il monitoraggio del fenomeno alcologico e dei servizi 

alcologici delle Marche e di trasferire, con atto dirigenziale successivo, le relative risorse. 

Entro 15 giorni dalla data del presente atto l'ASUR comunicherà alla Regione le relative modalità 

di utilizzo. 
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/I relativo onere è posto a carico del bilancio 2016/2018, annualità 2016 capitolo 2120710006, a 
seguito di reiscrizione nel bilancio di previsione per l'anno 2016 delle economie di spesa <jIisposta 
con DGR 323/2016, capitolo correlato in entrata 1201010050, somme accertate ed inte~amente 
incassate, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 963/2015 sull'ex capitolo 
52811101, attuale numerazione 2120710006 per € 40.863,01 . 
Le risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto, ed afferiscono al capitolo 2120710006, inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2016 
per i quali si applicano il Titolo /I del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i .. 

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 

~~oc~~ 

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

, 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria , intesa come disponibilità di € 30.000,00 a carico del bilancio 
2016/2018, annualità 2016, vista la reiscrizione di cui alla DGR 323/2016, capitolo 2120710006, 
con riferimento alla disponibilità già attestata sul medesimo capitolo per € 40.863,01 con D.G.R. 
n. 963/2015. 

~ IL RESPONSABILE DELLA PO. CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1 

,~!'!> ì <a.\ç, ~Simo~etta Rgg,mJ2Q) 
~ G-=~&> r 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 
/I sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della present liberazione. 

SERVIZIO 
(,kll;fIIE:I~nuccJ) 

\ 
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La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. / pagine di allegati 
7

che formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRET-:çoDELLA GIUNTA 
(Fa rizio Costa) 

~ 


