
Senza osservazioni 

Il Dirigente addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non 
comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. 

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:   

 (Descrizione) Numero conto economico: 
 
Numero Sub autorizzazione: 
 
Visto del Dirigente addetto al controllo di budget: 

Data 
    

(Firma)  

 

(Nome e Cognome) 

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria 
effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

 
Responsabile del Procedimento: 

 
_______ 

(Firma) 
 

Il Dirigente: 
 

 

(Firma) 

 

Dott. Filippo Morabito    
(Nome e Cognome) 

 
 
(Data) 

 
     Dott. Lucio Maciocia 
 

(Nome e Cognome) 
 

 
 

(Data) 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N°   DEL 
 
 

ORIGINALE  - COPIA  - ALLEGATI N° 
 

 
Struttura: 

OGGETTO: 

 

( N° progressivo) 

 

(Data) 

 

 

 
(Nome e Cognome)     (Atto di riferimento) 

 

 L’estensore: Lina Masocco 

 
Approvazione Piano Attuativo Aziendale Prevenzione Obiettivo 1: Scuole che Promuovo Salute 
 
 e Obiettivo 4: Dipendenze 

14.11.2022 6496 Dipartimento Salute Mentale Patologie Dipendenze 

 

14.11.2022 6466 

Non comporta spese 



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E PATOLOGIE DIPENDENZE  

VISTI 

il D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e s.m.i.; 

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, il D. Lgs. n° 101 del 
10.08.2018, il D.P.R. n° 184/2006, relativi alla tutela della privacy ed al trattamento dei dati sensibili; 

altresì il D. Lgs. n° 33/2013, la L. n° 190/2012, il D. Lgs. n° 97/2016, relativi alla prevenzione della 
corruzione e alla trasparenza degli atti amministrativi e loro pubblicazione; 

VISTO l’Atto aziendale approvato con Decreto del Commissario ad Acta del 03/08/2017 n. U00354 e 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 08//08/2017 come modificato e integrato 
giusta Determinazione 07 ottobre 2020, n. G11595 della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 125 del 13//10/2020 supplemento 1; 

VISTE altresì  

la Delibera Direzione Generale del  30/06/2022  N. 520  con la quale è stato attribuito al Dott. Filippo 
Morabito l’incarico di Direttore del Dipartimento Salute Mentale e delle Patologie delle dipendenze 

la comunicazione Direttore UOC Amministrazione Gestione e Politiche del Personale, del 26/07/2022, prot. 
N000465196 con la quale  è stato Confermato e prorogato al Dott. Lucio Maciocia l’incarico di Responsabile  
dell’UOC Patologie da Dipendenza A-B-C; 

La Delibera ASL FR n. 193   del  16/03/2022   con la quale è stato attribuito al Dott. Filippo Morabito 
l’incarico di Direttore UOC Patologie da Dipendenza D  

l’Atto aziendale con il quale sono state definite le funzioni attribuite ai responsabili delle strutture e le 
rispettive competenze 
 

PREMESSO che sono stati effettuati incontri con le altre partiture aziendali impegnate nell’attuazione del 
Piano Attuativo Aziendale Prevenzione, secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Prevenzione 

CONSIDERATO che la stipula di protocolli operativi con gli enti ausiliari rientra tra le finalità e gli 
obiettivi di budget aziendali 

DATO ATTO che questa specifica azione non richiede oneri aggiuntivi per l’ASL di Frosinone 

VISTO La Delibera Regione Lazio del 21/12/2021 n. 970 “Approvazione del Piano Regionale della 
Prevenzione (PRP) 2021-2025 

Vista  la Determina DSMPD ASL Frosinone n. 2552 del 28/04/2022 “Approvazione schema di protocollo 
operativo Sistema Integrato Patologie da Dipendenza (SIPD) per la promozione di salute, 
promozione culturale, percorsi di accoglienza, cura, recovery e inserimento sociale e lavorativo” 

Vista  la Determina DSMPD ASL Frosinone n. 2559 del 28/04/2022 “Rigenerazione U.O.C. Patologie da 
Dipendenza Distretti A-B-C DSMPD: Linee operative e  metodologie di intervento” 

 
Visto la Determina Regione Lazio 19 novembre 2020, n. G13807, “Riorganizzazione della 

rete dei servizi per il disturbo da abuso di sostanze e/o addiction e definizione del 
fabbisogno assistenziale 

 
 
 
 



Viste la Determina Regione Lazio Determina regionale B02807/2013 
 
Vista Determinazione 19 novembre 2020, n. G13807 “Riorganizzazione della rete dei 

servizi per il disturbo da abuso di sostanze e/o addiction e definizione del fabbisogno 
assistenziale”. 

 

RITENUTO che il Piano Attuativo Prevenzione Obiettivi 1 e 4 rientra nel Piano Attuativo Aziendale che 
recepisce gli scopi e l’operatività del PRP Regionale, e quindi rientra negli obiettivi strategici aziendali e 
negli obiettivi specifici delle UOC Patologie da dipendenze A-B-C e UOC Patologie da dipendenze D. 

ATTESTATO che il presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 
1, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni 
di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;  

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il Piano Attuativo Prevenzione obiettivo 1 “Scuole che promuovono 
Salute” e obiettivo 4 “Dipendenze”, parte integrante e sostanziale della presente Determina; 
 

2) di approvare le procedure, gli obiettivi e i gruppi di lavoro e di affidarne la verifica ed il 
controllo al Direttore Del DSMPD e al Referente Aziendale per gli Obiettivi 1 e 4 Dott. 
Lucio Maciocia; 

 
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda; 

 
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del 

D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.; 
 

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

IL Direttore del Dipartimento DSMPD 

Dott. Filippo Morabito 

 

 

 

 

 

 



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE 
 
 
 
 

           Il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Patologie da Dipendenza 
 
 

ATTESTA CHE 
 

 
- La Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio nell’elenco n. ________ del__________ 

 
- E’ pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________________al_____________________ 

 
 

- E’ esecutiva dalla data di adozione 

 
 

    Il Direttore del  DSMPD 
     Dott. Filippo Morabito 

 


