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Luned i 19 novembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convo ca ta. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CAS INI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRI ZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPI CHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c i oli. Assiste 
alla seduta , in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferis ce in qualità di relatore il Pres idente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

alla struttura organizzati va: ________ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

del Consiglio regionale il 

prot. n. _______ 

_________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11,__________ _ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Modifica DGR 33/2018 in materia di prevenzione e cura delle 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 Territorio ed integrazione ospedale territorio di 
cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica; 
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere 
favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica 
VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria; 
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; 
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 33/2018 reimputando correttamente gli oneri sulle annualità e capitoli 
di spesa come al punto 2; 

2. 	 che l'onere complessivo di € 2.350.000,00 per gli interventi di contrasto alle dipendenze pa
tologiche nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel periodo 2018-2019, fa ca
rico sul Bilancio 2018-2019, come segue: 

annualità 2018 € 1.190.000,00 sul capitolo 2130110283 

annualità 2019 € 1.160.000,00 sul capitolo 2130110401 

Trattasi di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto anno 2018 e anno 2019 per i quali 
si applica il Titolo Il del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

3. 	che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi Il'art. 26, comma 1 del D.lgs. 
33/2013. 

LSEGRETAR.' IO DELLA (!J~;ft J> 1 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
D.P.R. 309/90: "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"; 
L. R. 1/1992: "Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il 
reinserimento sociale dei tossicodipendenti." 
L. 328/00: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali'; 
DPCM 12 Gennaio 2017 concernente i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); 
L. 125/01 : "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati'; 

LR 13/2003 e s.m.i. : "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"; 

DGR 747/04: "Adozione del riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patolo

giche"; 

DGR 1534/2013 concernente la modifica e l'integrazione della DGR 747/2004 
L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 - "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Re
gione Marche (Legge di stabilità 2018)"; 
L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - "Bilancio di previsione 2018-2020" 
DGR n. 1614 del 28/12/2017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macro-aggregati"; 
DGR n. 1615 del 28/12/2017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro
aggregati in capitoli"; Intesa Stato Regioni n. 156 del 13 novembre 2014 - Piano Nazionale della 
Prevenzione 
DGR 1434 del 22/12/2014 concernente il Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018 
D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i concernente i principi contabili generali e applicati per il settore sanit. 
DGR 1474/2017: "Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome 
del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell' art. 1 commi 34 e 
36 della L. n. 92/2012. Revoca della DGR n. 1134/2013. 
DGR 33/2018: ''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 2018 e 2019 - € 2.350.00,00" 

Motivazioni 
Con la DGR 33/2018 sono stati definiti gli indirizzi di programmazione ed i criteri di ripartizione di 

una quota delle risorse economiche destinate al contrasto delle dipendenze patologiche in attua

zione della DGR 747/2004. 

Le risorse complessive ammontano ad € 2.350.000,00 e sono così finalizzate: 

1. € 450.000,00 per attività trattamentali in regime semiresidenziale; 
2. € 330.000,00 per attività di prevenzione; 
3. € 1.570.000,00 per finanziare i Programmi di Area Vasta ASUR 2018-2019 in materia di di

pendenze; 
Per quanto concerne la copertura finanziaria per € 2.350.000,00 la DGR 33/2018 ha stabilito 
quanto segue: 
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ANNUALITA' 

2018 

2019 

CAPITOLO 

2130110283 

2130110401 

IMPORTO 

€ 1.215.000,00 

€ 1.135.000,00 

In fase attuativa si è riscontrata una errata imputazione degli oneri per annualità pur nel rispetto 
della competenza complessiva del biennio di riferimento. 
La copertura finanziaria corretta nel Bilancio 2018-2020 è invece ripartita come segue: 

ANNUALITA' 

2018 

2019 

CAPITOLO 

2130110283 

2130110401 

IMPORTO 

€ 1.190.000,00 

€ 1.160.000,00 

Trattasi di risorse inerenti il fondo sanitario indistinto anni 2018 e 2019, per le quali si applica il 
Titolo Il del D.Lgs. 118/201.1 e s.m.i., accertamento in entrata assunto con Decreto DDS 
25/RUF/2017. 
Il presente atto è quindi finalizzato alla corretta imputazione contabile degli importi per annualità 
e capitoli di spesa, in modo da consentire alla Struttura Regionale competente in materia di bi
lancio di regolarizzare la procedura. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 
6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

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. 

\ / 
y 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Marco Nocchi) 

~~ /t&l~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF TERRITORIO ED INTEGRAZIONE OSPEDALE 
TERRITORIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Dichiara inoltre, ai sensi 
dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazio
ni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 
7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il 
(Cla 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il pro

filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione 

alla Giunta regionale. 

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente prowedimen

to non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 

241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


(Giov 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta re
gionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente prov
vedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis 
della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 2.350.000,00 a carico del bilancio 2018/2020 per gli importi 

e capitoli come segue: 


annualità 2018: 
~ € 1.190.000,00 sul capitolo 2130110283 

annualità 2019 
~ € 1.160.000,00 sul capitolo 2130110401 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. TROLLO CONTABILE DELLA SPESA 2 
(Fed 

~U 

La presente deliberazione si compone di n. __6_ pagine, di cui n. « pagine di 

allegati che formano parte integrante della stessa. 
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