DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 172 DEL 07/02/05
OGGETTO: DPR 309/90 E DGR 747/04 – ATTUAZIONE DEL RIORDINO DEL
SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE - LINEE
D’INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI SOCIO-SANITARI DI
PREVENZIONE RIVOLTI A GIOVANI E ADOLESCENTI, E CRITERI DI RIPARTIZIONE
DELLE RELATIVE RISORSE FINANZIARIE – ANNO 2005.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto
dal Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio-Sanitaria, 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 l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della L.R. 31/01;
VISTO il parere favorevole, di cui all’art. 16, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 15
ottobre 2001, n° 20, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Integrazione Socio-Sanitaria;
VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Servizi alla persona e alla comunità;
VISTO l’art. 25 dello Statuto della Regione;
VISTA la L.R. 30/04 concernente l’approvazione del bilancio di previsione 2005;
VISTA la DGR 1678/04 concernente la definizione del POA 2005;
VISTA la DGR 111/05 concernente la variazione compensativa al POA 2005,
VISTA la DGR 113/05 concernente la reiscrizione nel bilancio 2005 di economie relative a
stanziamenti aventi specifica destinazione;
Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,
DELIBERA
•

•

di approvare, in attuazione della DGR 747/04, le linee d’indirizzo per la progettazione di
interventi socio-sanitari di prevenzione rivolti a giovani e adolescenti ed i criteri di
ripartizione delle relative risorse finanziarie in Allegato 1, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
che gli oneri che potranno derivare dal presente atto, complessivamente pari a €
2.000.000,00 fanno carico sul bilancio 2005 come segue:
Ö € 1.750.000,00 sul capitolo 5.28.01.199 subordinatamente all’esecutività della DGR
111/05;
Ö € 250.000,00 sul capitolo 5.30.07.103 subordinatamente all’esecutività della DGR
113/05.
Il Segretario della Giunta Regionale
(dott. Bruno Brandoni)
Per verifica e controfirma
Il Direttore del Dipartimento
Servizi alla persona e alla comunità
(dott. Giuseppe Zuccatelli)
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Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Vito D’Ambrosio)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti normativi e bibliografici
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”;
DGR 1711/02: “Attuazione dell’art. 127 del D.P.R. 309/90: Fondo Nazionale Lotta alla
Droga – Approvazione dell’atto d’indirizzo e coordinamento degli interventi territoriali in
materia di dipendenze patologiche”;
D.A.C.R. 97/03: “Piano Sanitario Regionale 2003-2006”;
DGR 526/04: “Attuazione DGR n° 1711 del 25/09/02 – Approvazione dei criteri di
ripartizione delle risorse finanziarie destinate al co-finanziamento delle attività di livello
regionale in materia di dipendenze patologiche”;
DGR 643/04: “Sistema dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Marche:
sviluppo programmatico e organizzativo”;
DGR 747/04: “Adozione del riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze
patologiche”;
Manifesto dei Centri di Aggregazione Giovanili della Regione Marche;
DGR 1678/04: “L.R. 31/01 – art. 9 – definizione del Programma Operativo Annuale (POA
2005) – ripartizione per capitoli degli stanziamenti delle UPB del bilancio previsionale per
l’anno 2005 ed assegnazione delle risorse ai Dirigenti titolari dei centri di responsabilità”;
DGR 1688/04: ”Linee guida per la predisposizione dei Piani triennali di Ambito sociale –
Obiettivi 2005 – 2007”;
L.R. 29/04: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (Legge finanziaria 2005)”;
L.R. 30/04: “Bilancio di previsione per l’anno 2005 e adozione del bilancio pluriennale per
il triennio 2005-2007”;
DGR 111/05: ”Art. 27, comma 1, della L.R. 30/04 – variazione compensativa al POA 2005
- euro 6.900.000,00”, adottata nella seduta del 01/05/05;
DGR 113/05: “Art. 40 della L.R. 29/04 – Reiscrizione nel bilancio di previsione per l’anno
2005 di economie relative a stanziamenti aventi specifica destinazione – euro
10.633.592,35”, adottata nella seduta del 01/05/05.
Motivazioni
Con Delibera n. 172/05 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie destinate al co-finanziamento delle attività di livello regionale in materia
di dipendenze patologiche.
Per quanto riguarda le specifiche attività di prevenzione, tale atto prevedeva che i criteri di
utilizzo delle relative risorse economiche (€ 70.000,00) sarebbero stati deliberati con atto
successivo.
Contestualmente, il Piano Sanitario Regionale 2003-2006 (PSR) ha stabilito la necessità di
riordinare il sistema regionale dei servizi per le dipendenze, attraverso un apposito atto
che declinasse in modo sistematico i contenuti individuati dal PSR stesso (cap. 2.2.4,
pagg. 69, 70, 71).
In attuazione del PSR, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 747/04, ha adottato l’atto
di riordino del sistema.
Tale atto, oltre a prevedere l’adozione del modello organizzativo dipartimentale, delinea il
nuovo sistema dell’offerta di servizi per le seguenti aree d’intervento:
Ö prevenzione;
Ö cura;
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Ö inclusione sociale.
Le politiche e le strategie di prevenzione del disagio e dei comportamenti devianti giovanili,
rappresentano un aspetto fondamentale del sistema.
E’ necessario quindi mettere in campo tutti gli interventi e le risorse che possono favorire
la crescita autonoma e responsabile della persona e prevenire condotte devianti (uso di
sostanze psicotrope legali ed illegali, compreso il doping sportivo, fenomeni di violenza e
di “bullismo”, atti autolesivi).
In tal senso, si ritiene che uno dei nodi potenzialmente strategici della rete dei servizi per
gli adolescenti ed i giovani sia il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG).
Nelle Marche sono stati recentemente censiti 251 Centri di Aggregazione per adolescenti
e giovani, con grandi potenzialità in termini di promozione del benessere e della salute, di
prevenzione del disagio e delle devianze, e di opportunità di partecipazione e
protagonismo per i giovani.
Attraverso la loro presenza capillare, i CAG dovrebbero svolgere anche la funzione di
“antenna sensibile” in termini di ascolto/espressione dei bisogni e di coprogettazione delle
risposte, e potrebbero configurarsi anche come luogo di mediazione culturale tra
adolescenti di paesi ed etnie diverse.
In virtù di tali potenzialità, con il presente atto si intende promuovere la qualificazione e lo
sviluppo dei Centri di Aggregazione esistenti, indicando alcuni indirizzi progettuali di
promozione (inclusa la formazione degli operatori), di prevenzione e di partecipazione.
Nell’ottica della realizzazione del sistema integrato dei servizi per l’adolescenza e del
riordino del sistema integrato dei servizi per le dipendenze patologiche, si propone di
approvare le linee d’indirizzo per la progettazione di interventi socio-sanitari di prevenzione
rivolti a giovani e adolescenti, ed i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie in
Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Per la realizzazione di tali interventi si propone di destinare risorse adeguate aggiuntive a
quelle originariamente disponibili, per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00.
Tali oneri fanno carico sul bilancio 2005 come segue:
Ö € 1.750.000,00 sul capitolo 5.28.01.199 subordinatamente all’esecutività della DGR
111/05;
Ö € 250.000,00 sul capitolo 5.30.07.103 subordinatamente all’esecutività della DGR
113/05.
Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i
presupposti normativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto segue:
• di approvare, in attuazione della DGR 747/04, le linee d’indirizzo per la progettazione di
interventi socio-sanitari di prevenzione rivolti a giovani e adolescenti ed i criteri di
ripartizione delle relative risorse finanziarie in Allegato 1, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
• che gli oneri che potranno derivare dal presente atto, complessivamente pari a €
2.000.000,00 fanno carico sul bilancio 2005 come segue:
Ö € 1.750.000,00 sul capitolo 5.28.01.199 subordinatamente all’esecutività della DGR
111/05;
Ö € 250.000,00 sul capitolo 5.30.07.103 subordinatamente all’esecutività della DGR
113/05.

Il responsabile del procedimento
MN

(dott. Marco Nocchi)
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità di € 2.000.000,00 con
riferimento alle disponibilità esistenti di € 1.750.000,00 sul Capitolo 5.28.01.199 del
Bilancio 2005 subordinatamente all’esecutività della DGR 111/05, e di € 250.000,00 sul
capitolo 5.30.07.103 subordinatamente all’esecutività della DGR 113/05.
La Responsabile
(dott.ssa Anna Elisa Tonucci)

PARERE DEI DIRIGENTI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA
Il sottoscritto, considerate le motivazioni espresse nell’atto, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
(dott. Paolo Mannucci)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITA’
Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del Dirigente del Servizio
Politiche Sociali ed Integrazione Socio-Sanitaria in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità, propone alla Giunta Regionale l’adozione della presente
deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento
(dott. Giuseppe Zuccatelli)

La presente deliberazione si compone di n°
che formano parte integrante della stessa.

pagine di cui n°

pagine di allegati

Il Segretario della Giunta Regionale
(dott. Bruno Brandoni)

Allegato:
allegato 1 DGR prevenzione.doc
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