
~ REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE O 2/1212019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGlONALE delibera 

1517ADUNANZA N. __2_9_1__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PR/PSS Oggetto: Attuazione Accordo Quadro 2018-2020 tra la Regione 
O NC Marche, il Coordinamento regionale degli Enti 

ausiliari accreditati (CREA) delle Marche, 
Prot. Segr. l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze 

1639 Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche relativo alle 
prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a 
persone con dipendenze patologiche Criteri di 
ripartizione delle risorse economiche aggiuntive per 
interventi ergoterapici di persone con dipendenze 
patologiche. Euro 72.168,37 

Lunedì 2 dicembre 20 19, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vi cepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità direlatore il Presidente 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 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consigl io regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il________ _ 

L' fNCARlCATO 
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OGGETTO: Attuazione Accordo Quadro 2018-2020 tra la Regione Marche, il Coordi

namento 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 semiresidenziali erogate a perso

ne con dipendenze patologiche - Criteri di ripartizione delle risorse economiche 

aggiuntive per interventi ergoterapici di persone con dipendenze patologiche. € 

72.168,37. 


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; 


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 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; ICon la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di destinare € 72.168,37, ad interventi di trattamento ergoterapico ed inclusione sociolavorativa 
di persone con dipendenze patologiche, finalizzati alla manutenzione dei siti archeologici, ed 
alla manutenzione dei fossi agricoli per la prevenzione del rischio idrogeologico, da assegnare 
agli enti accreditati ai sensi della L.R. 21/2016, secondo i criteri in Allegato 1, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. 	 che l'onere complessivo derivante dal presente atto pari ad € 72.168,37 fa carico sul Bilancio 
2019-2021, annualità 2019, come segue: 

q € 58.176,78 sul capitolo 2130110425 

q € 13.991,59 sul capitolo 2130110426 




seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 	 - 12 OIC. 2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Trattasi di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto anno 2019 per i quali si applica il Titolo Il 
del D.Lgs. 118/2011 e s.m .i. , a seguito di variazioni compensative di cui alla DGR 1078/2019 e 
1345/2019. 

3. 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del O.lgs. 
33/2013. 
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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"; 

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

L.R. 32/2014: "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della fami
glia"; 
L.R. 21/2016: "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, 
socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei 
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privat".; 
DPCMi2i01/2017 concernente i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e sociosanitaria; 

DGR n. 1794 del 27/12/2018 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompa

gnamento al Bilancio 2019-2021; 

DGR n. 1795 del 27/12/2018 concernente l'approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bi

lancio 2019-2021 ; 

L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2019); 
L.R. 28 Dicembre 2018, n. 52 concernente il Bilancio di previsione 2019/2021 

DGR 1437 del 29/10/2018: "Approvazione dello schema di Accordo Quadro per il triennio 2018
2020 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) del

le Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Mar

che relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze pa

tologiche" 

DGR 1078/2019: "Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 51, O.Lgs. 118/2011 - Variazione 

compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021- Modifica tecnica al Bilancio Finanzia
rio" 

DGR 1345/2019: "Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 51 , D.Lgs. 118/2011 - Variazione 

compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021" 


Motivazioni 
La L.R. 32/2014, art. 24, stabilisce che "la Regione promuove, attraverso il sistema integrato dei 
servizi per le dipendenze patologiche, servizi e interventi finalizzati a contrastare la domanda di 
droghe legali e illegali, ... e all'inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologiche". 
Con DGR 1437/2018 è stato approvato lo schema di "Accordo quadro per il triennio 2018-2020 
tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle 
Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Mar
che relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze 
patologiche", successivamente sottoscritto, prevedendo la realizzazione di attività ergoterapiche 
a favore delle persone in carico presso le comunità terapeutiche. 
Vi è unanime consenso, in letteratura e nella prassi consolidata, sulle proprietà terapeutiche e 
riabilitanti del lavoro per i soggetti svantaggiati, con particolare riferimento alle persone con di
pendenze patologiche. I programmi di trattamento ergoterapici per soggetti in carico alle strutture 
residenziali e semi-residenziali, fondati su tirocini terapeutici lavorativi assistiti da un tutor, hanno 
mostrato negli anni provata efficacia. 
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Il potenziale sociale di tali interventi può risultare ancora maggiore se l'ergoterapia viene 

applicata a settori di utilità sociale. Per questo, dal 2015, sono state avviate collaborazioni con il 

Consorzio di Bonifica delle Marche e con il MIBACT - Soprintendenza archeologia , belle arti e 

paesaggio delle Marche - per realizzare interventi di trattamento, recupero ed inclusione sociale 

di soggetti con dipendenze patologiche finalizzati alla tutela del territorio (laghi , dighe) per la pre

venzione del dissesto idrogeologico, ed alla manutenzione dei siti archeologici. 

In relazione ad economie di spesa nel settore delle dipendenze patologiche, si sono rese disponi

bili risorse aggiuntive pari ad € 72.168,37, che si propone di destinare agli interventi sopra indicati. 


Le risorse complessive pari ad € 72.168,37, risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, 

con le finalità di utilizzo previste dall'atto, ed afferiscono sul Bilancio 2019-2021, annualità 2019, 

come segue: 


q € 58.176,78 sul capitolo 2130110425 
q € 13.991 ,59 sul capitolo 2130110426 

1\ 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. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Marco Nocchi) Il 
~Nù(C;>' {/ LM c
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, di € 72 .168,37 a carico del Bilancio 
2019/2021, annualità 2019, come segue: 

~ € 58.176,78 sul capitolo 2130110425 

~ € 13.991,59 sul capitolo 2130110426 


IL RESPONSABILE DELLA P.O 

(Fe 

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 provvedimen

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. 
. , 

Il D' ente 
(Giov 

La presente deliberazione si compone di n. _ J__ pagine, di cui n. _ 2 __ pagine di 

allegati che formano parte integrante della stessa . 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO 1 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI ERGOTERAPICI A 

FAVORE DI SOGGETTI CON DIPENDENZE PATOLOGICHE DA PARTE DEGLI ENTI 


ACCREDITATI 

(€ 72.168,37) 


Premesse 

Il presente atto è finalizzato a definire gli indirizzi ed i criteri di ripartizione delle risorse per realiz

zare interventi di trattamento, recupero ed inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologi

che da parte degli enti accreditati ai sensi della L.R. 21/2016. 

Gli indirizzi riguardano trattamenti ergoterapici , anche con finalità d'inclusione sociale, di manu

tenzione e di pulizia: 


1. 	di alcuni siti archeologici delle Marche, in collaborazione con il MIBACT - Soprintendenza 
archeologia , belle arti e paesaggio delle Marche; 

2. 	di alcuni siti agricoli, lacustri e fluviali delle Marche, in collaborazione con il Consorzio di 
bonifica delle Marche; 

Criteri di ripartizione delle risorse 

Il fondo viene ripartito tra tutti gli enti privati non profit accreditati nel settore delle dipendenze pa

tologiche ai sensi della L.R. 21/2016, titolari di strutture, per realizzare gli interventi di cui ai punti 1 

e 2 indicati nelle Premesse, proporzionalmente al numero di posti residenziali e semiresidenziali 

accreditati alla data del presente atto. 


Obbligo di cofinanziamento 

Gli enti beneficiari devono concorrere finanziariamente alla realizzazione dégli interventi nella mi

sura minima del 20% del costo totale. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi privi di co

finanziamento o con un cofinanziamento inferiore ala quota sopra indicata. 


Finalità degli interventi 

Gli interventi territoriali sono a bassa complessità e prevedono trattamenti ergoterapici per i sog

getti in carico agli enti accreditati, con idonei requisiti, finalizzati alla pulizia ed alla manutenzione: 

1. 	 di alcuni siti archeologici delle Marche, in collaborazione con il MIBACT - Soprintendenza ar

cheologia , belle arti e paesaggio delle Marche; 
2. 	di alcuni siti agricoli, lacustri e fluviali delle Marche, in collaborazione con il Consorzio di bonifi

ca delle Marche; 

Ove opportuno o necessario gli interventi sono realizzati in modo coordinato con: 
• 	 l'ASUR - Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche 
• i Comuni 


Gli interventi devono prevedere: 

• 	 la mappatura delle aree su cui si interviene 
• 	 un adeguato training formativo per i soggetti svantaggiati individuati, a cura degli enti tito

lari dei siti ove si interviene; 
• 	 una o più figure di assistenza (tutor) dell'ente accreditato e dell'ente titolare; 
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• la previsione di autorizzazioni, accordi formali o convenzioni tra le varie organizzazioni 
pubbliche e private coinvolte 
• 	 le dichiarazioni o attestazioni circa il rispetto delle normative di sicurezza in vigore alla da

ta della presentazione 
• 	 i rilievi fotografici dell'area d'intervento 

Possono essere inseriti negli interventi ergoterapici anche soggetti svantaggiati in trattamento 

presso i Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche (STOP) dell'ASUR, previ accordi formali (tra

sporto, assicurazione, ... ) con i relativi Enti accreditati. 

Ai soggetti svantaggiati impiegati nelle attività sopra indicate viene riconosciuto un incentivo 

mensile omnicomprensivo di € 400,00. 

In fase di rendiconto dovranno essere allegate immagini che documentino la efficace conclusio

ne dell'intervento. 


Modalità operative, valutazione dei progetti, gestione 

Con successivo atto del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, saranno definiti i tempi e 

le modalità di adesione al presente programma, considerati gli accordi formali di collaborazione 

in essere con il MIBACT - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche e con 

il Consorzio di Bonifica delle Marche. 


Liquidazione delle risorse assegnate 

Il contributo assegnato viene liquidato come segue: 

• 	 il 75% contestualmente all'atto di assegnazione; 
• 	 il saldo a conclusione degli interventi a seguito di presentazione del rendiconto economico e 

di una relazione sulle attività svolte. 


