DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 126 del 25 giugno 2018
##numero_data##
Oggetto: Attuazione DGR 33/2018 – Approvazione dei progetti attuativi dei Programmi territoriali
delle aree vaste ASUR per la prevenzione, cura e riabilitazione in materia di
dipendenze patologiche – Anni 2018 e 2019.

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
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la L.R. 39/2017 del 29 dicembre 2017 - Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018).
VISTA la L.R. 40/2017 del 29 dicembre 2017 – Bilancio di previsione 2018-2020
VISTA la 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”;
VISTA la 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”;
DECRETA
1. che tutti i progetti territoriali dei programmi territoriali delle aree vaste ASUR per la
prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – anni 2018 e 2019,
presentati entro i termini previsti dall’Avviso di cui al Decreto 78/SPO/2018 risultano
coerenti con gli indirizzi ed i criteri Regionali stabiliti con DGR 33/2018;
2. di approvare la graduatoria dei progetti in Allegato 1, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. che con successivo atto dirigenziale saranno assegnate, impegnate e liquidate le relative
risorse secondo le modalità indicate nel decreto 78/SPO/2018 (Avviso).
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
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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”;
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
patologiche”;
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
Regione 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
DPCM 12 Gennaio 2017 concernente i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
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 - € 2.350.000,00;
Decreto 15/SPO/2018: “Attuazione DGR 33/2018 – Ripartizione delle risorse ed impegno di
spesa per interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. € 2.350.000,00 – Anni 2018 e
2019”;
Decreto 32/SPO/2018: “Attuazione DGR 33/2018 – Ripartizione delle risorse ed impegno di
spesa per interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. € 2.350.000,00 – Anni 2018 e
2019. Annullamento del Decreto 15/SPO/2018”.
Decreto 78/SPO/2018: “Attuazione DGR 33/2018 – Avviso pubblico: invito a presentare
progetti attuativi dei Programmi territoriali delle aree vaste ASUR per la prevenzione, cura e
riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni 2018 e 2019”
Decreto 110/SPO/2018: “Attuazione DGR 33/2018: Avviso pubblico - Invito a presentare
progetti attuativi dei Programmi territoriali delle Aree Vaste ASUR per la prevenzione, cura e
riabilitazione in materia di dipendenze patologiche – Anni 2018 e 2019 – Nomina della
Commissione di valutazione dei Programmi.”
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MOTIVAZIONI
Con delibera n. 33 del 22/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi ed i criteri di
ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle azioni di prevenzione, trattamento e
inclusione socio lavorativa negli anni 2018 e 2019.
Una quota pari ad € 1.570.000,00 dello stanziamento complessivo è destinata all’erogazione
di contributi per la realizzazione dei Programmi Dipartimentali di Area Vasta (AV) relativi al
biennio 2018-2019.
Sulla base della ripartizione di cui al Decreto 32/SPO/2018 i cinque Dipartimenti per le
dipendenze hanno presentato alla Regione i propri Programmi territoriali.
Essendo i Programmi territoriali coerenti con la programmazione Regionale, con Decreto
78/SPO/2018 la Regione ha pubblicato un avviso con cui sono stati invitati ASUR, ATS ed enti
accreditati a presentare i progetti attuativi dei Programmi sopra indicati.
Alla data di scadenza prevista nell’Avviso sono prevenuti alla Regione i progetti in Allegato 1,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Per ciascun obiettivo dei Programmi di area vasta è stato presentato un solo progetto.
In merito all’obiettivo “Equipe Multidisciplinare Integrata - STDP Macerata Ente 3” del
Programma territoriale dell’area vasta 3 MC non sono stati presentati progetti attuativi.
La Commissione di valutazione nominata con Decreto 110/SPO/2018 ha esaminato e valutato
i progetti nelle sedute del 18 e del 20 Giugno 2018, come da verbali agli atti del Servizio.
Tutti i progetti presentati sono coerenti con la programmazione Regionale (DGR 33/2018 ed
Avviso approvato con Decreto 78/SPO/2018). La Commissione ha attribuito i relativi punteggi
ed ha redatto la graduatoria in Allegato 1.
Si propone quindi di approvare la graduatoria.
Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto procede, 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 : graduatoria progetti
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