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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
N.
DEL
Oggetto: ATTUAZIONE DGR 747/04 – ISTITUZIONE DELL’ORGANISMO REGIONALE DI
COORDINAMENTO E DI CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
RIORDINO DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE.

-.-.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’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

-DECRETA• di istituire l’Organismo regionale di coordinamento e di controllo sullo stato di attuazione del riordino
del sistema dei servizi per le dipendenze patologiche, secondo i criteri stabiliti dalla DGR 747/04,
come segue:
o Gianni Giuli, responsabile del Ser.T. della Zona Territoriale n. 9 di Macerata, designato
dalla Consulta regionale sulle dipendenze patologiche;
o Eraldo Giangiacomi, presidente della cooperativa sociale IRS l’Aurora di Gradara (PU),
designato dalla Consulta regionale sulle dipendenze patologiche;
o Francesco Di Stanislao, Direttore generale dell’Agenzia Regionale Sanitaria, o suo
delegato;
o Marco Nocchi, del Dipartimento servizi alla Persona ed alla Comunità;
o Elisabetta Benedetti, del Dipartimento servizi alla Persona ed alla Comunità;
o Stefano Ricci, Responsabile dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria dell’ASUR;
o Maurizio Coletti, esponente della Consulta delle Società Scientifiche per le Dipendenze,
individuato dall’Agenzia Regionale Sanitaria;
• che tale Organismo è coordinato dal Dipartimento Servizi alla Persona ed alla Comunità, e svolge le
funzioni previste dalla DGR 747/04 per la fase di avvio;
• che ai lavori di tale Organismo possono essere chiamati a partecipare, se ritenuto utile ed
opportuno, altri soggetti individuati dal Dipartimento Servizi alla Persona ed alla Comunità.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR 747 del 29/06/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze
patologiche”;
DDSPS 312 del 06/12/04: “Attuazione DGR 747/04 – Assegnazione ed impegno delle risorse economiche
all’Agenzia Regionale Sanitaria, per l’attribuzione di funzioni nell’ambito del riordino del sistema dei servizi
per le dipendenze patologiche”.
MOTIVAZIONI
Con Delibera n. 747/04 la Giunta Regionale ha adottato l’atto di riordino del sistema regionale dei servizi
per le dipendenze patologiche.
Nel paragrafo 2.q di tale atto è prevista l’istituzione, presso il Dipartimento Servizi alla Persona ed alla
Comunità, di un organismo regionale di coordinamento e di controllo sullo stato di attuazione del riordino.
Tale organismo deve inoltre svolgere le seguenti funzioni:
Ö proporre i criteri di valutazione dei Coordinatori dei Dipartimenti, dei Responsabili delle U.O. e dei
settori che compongono il DDP, con particolare riferimento agli aspetti di gestione/responsabilità
del budget e del raggiungimento degli obiettivi, nonché dell’effettivo contributo al raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento;
Ö coordinare una ricerca pluriennale per la valutazione dell’effettivo impatto, e per la definizione di
indicatori di processo e di esito;
Ö proporre alla Regione, secondo i tempi e le modalità previste al par. 8.b.3, un piano operativo di
monitoraggio e valutazione della qualità del sistema regionale dei servizi per le dipendenze
patologiche;
Ö fornire un eventuale supporto ai gruppi di lavoro ed al Comitato Interdipartimentale.
La DGR 747/04 definisce anche i criteri istitutivi dell’organismo di coordinamento e controllo, che sono i
seguenti:
Ö due rappresentanti della Consulta regionale sulle dipendenze patologiche;
Ö il Responsabile dell’ARS, o suo delegato;
Ö due rappresentanti del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione;
Ö il Responsabile dell’integrazione socio-sanitaria dell’ASUR, o suo delegato;
Ö un esponente della Consulta delle Società Scientifiche per le Dipendenze (individuato tra soggetti
con significativa esperienza nei processi di presa in carico, definizione dei trattamenti e valutazione
degli stessi).
Nella seduta del 09/09/04 la Consulta regionale sulle dipendenze patologiche ha designato:
Ö Gianni Giuli, responsabile del Ser.T. della Zona Territoriale n. 9 di Macerata;
Ö Eraldo Giangiacomi, presidente della cooperativa sociale IRS l’Aurora di Gradara (PU).
Poiché la DGR 747/04 prevede espressamente (par. 1.a) che la Regione, nello svolgimento delle
proprie funzioni attuative del riordino, si avvalga del supporto dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS),
oltre che del Comitato Interdipartimentale Dipendenze Patologiche, non ancora istituito, è stato chiesto
formalmente all’ARS di individuare il nominativo del componente esponente della Consulta delle
Società Scientifiche per le Dipendenze: con nota prot. 250 del 08/02/05 l’ARS ha indicato il nominativo
di Maurizio Coletti, dell’associazione Itaca Italia.
Per quanto riguarda l’ASUR, il Responsabile dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria dell’ASUR,
Stefano Ricci, ha formalmente confermato la propria disponibilità, con nota prot. 20 del 03/01/05.
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Per quanto riguarda infine i due rappresentanti del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità
della Regione, si propone che siano Marco Nocchi, del servizio Politiche Sociali ed Integrazione SocioSanitaria, ed Elisabetta Benedetti del servizio Assistenza Territoriale ed Integrazione Socio-Sanitaria.
L’Organismo è coordinato dal Dipartimento Servizi alla Persona ed alla Comunità, che, in caso di
necessità può invitare a partecipare ai lavori anche altri soggetti, a scopo consultivo.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto precede, si propone che il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Integrazione SocioSanitaria decreti quanto segue:
• di istituire l’Organismo regionale di coordinamento e di controllo sullo stato di attuazione del riordino
del sistema dei servizi per le dipendenze patologiche, secondo i criteri stabiliti dalla DGR 747/04,
come segue:
o Gianni Giuli, responsabile del Ser.T. della Zona Territoriale n. 9 di Macerata, designato
dalla Consulta regionale sulle dipendenze patologiche;
o Eraldo Giangiacomi, presidente della cooperativa sociale IRS l’Aurora di Gradara (PU),
designato dalla Consulta regionale sulle dipendenze patologiche;
o Francesco Di Stanislao, Direttore generale dell’Agenzia Regionale Sanitaria, o suo
delegato;
o Marco Nocchi, del Dipartimento servizi alla Persona ed alla Comunità;
o Elisabetta Benedetti, del Dipartimento servizi alla Persona ed alla Comunità;
o Stefano Ricci, Responsabile dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria dell’ASUR;
o Maurizio Coletti, esponente della Consulta delle Società Scientifiche per le Dipendenze,
individuato dall’Agenzia Regionale Sanitaria;
• che tale Organismo è coordinato dal Dipartimento Servizi alla Persona ed alla Comunità, e svolge le
funzioni previste dalla DGR 747/04 per la fase di avvio;
• che ai lavori di tale Organismo possono essere chiamati a partecipare a scopo consultivo, se
ritenuto utile ed opportuno, altri soggetti individuati dal Dipartimento Servizi alla Persona ed alla
Comunità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Marco Nocchi)
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