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Giovedi 31 marzo 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Pabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata 
d1urgenza. 

Sono present i: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ~A::iUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORE::iO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assent i: 
ANNA CASINI Vicepresidente 
LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero 1 per la validità del1 l adunal1za, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale. Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore i1 Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


~OTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIU~TA 

Inviata per gli adempìmentj dì competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presìdente 

alla struttura organizzativa: __~__.... 

alla P.O. di spesa: _________ 

del Consiglio regionale il _~____________ 

prot. n. ______ 

al Presidente del Consiglio regionale L·INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11,_________ 

L·INCARICATO 
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OGGETTO: "Modifica DGR n. 908 del 19.10.2015, rettificata con DGR n. 940 del 26.1 0.2015" 

LA GIUNTA RJ<:GIONALE 

'VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Sa
nità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, 
comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della re
golarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno 
di spesa a carico della regione; 

VISTO l'art.28 dello Statuto della Regione Marcbe; 

RlTENeTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di delibera
re in merito; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l; 

DEUBERA 

- di modificare l'Allegato A alla DGR n. 908 del 19.10.2015, cosi come rettificato ed integralmente sosti
tuito con DGR n. 940 del 26.10.2015, limitatamente alla distribuzione dei posti letto previsti nella Tabella 
"Riordino posti letto Case di cura multispecialistiche" tra le Case di Cura "Villa Serena" e "Villa Igea", 
entrambe di proprietà della "Labor SpA"; 

- di precisare che le disposizioni contenute nel medesimo Allegato A sostituiscono le corrispondenti pre
visioni, riferite alle suindicate due strutture "Villa Serena" e "Villa Igea'" contenute nella Tabella "Area 
Vasta 2" alla pagina 9 della DGR n. 735/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
IL PRESI ENTEDE~TA(Dr·rabri~ uca Cerisci i) 

http:l'art.28


------------------~, 

REGIONE MARCHE seduta del lPaiil 
GIUNTA REGIONALE :J 1t4AR ZOlfi ~ 

! delibera 

294DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa di riferimento 


- Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70: "Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedali era" (15G00084) (GU n.l27 
del 4-6-2015); 

- DGR 15 luglio 2015 n. 541: "Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 : "Rego
lamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all'assistenza ospedaliera" (15G00084) (GU n.127 del 4-6-2015)"; 

- DGR 15 luglio 2015 n. 559: "Case di cura private multispecialistiche accreditate nella Regione Marche 
aderenti ad AIOP. Approvazione schema di Accordo sulla riorganizzazione ai sensi del Decreto Ministero 
della Sanità 2 aprile 2015, n. 70: "Regolamento recante definizione dcgli standard qualitativi, struttu
rali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (15G00084) (GC n.l27 de14-6-2015)"; 

- DGR 21.09.2015 n. 752, "Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare sullo schema di 
deliberazione avente ad oggetto: "D.M. 70/2015. Applicazione Accordi regionali per la riorganizzazione 
delle Case di cura private accreditate multispecialistiche (D GR n. 559/2015) e delle Case di cura private 
accreditate monospecialistìche (DGR n. 1292/2014)"; 

-DGR 19 ottobre 2015 n. 908, "D.M. 70/2015. Applicazione Accordi regionali per la riorganizzazione 
delle Case di cura private accreditate multispecialistiche (DGR n. 55912015) e delle Case di cura private 
accreditate monospecialistiche (DGR n. 1292/2014)", rettificata con DGRM 26.10.2015 n. 940; 

- DGR 15.12.2015 n. 1109, "Case di cura private multispecialistiche accreditate nella Regione Marche. In
tesa con Associazione AIOP e singole Case di Cura sugli aspetti attuativi e gestionali dell' Accordo per 
l'anno 2014 (DGR 280/14) e Accordo per l'anno 2015". 

- DGR 22.02.2016 n. 119, "Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare sullo schema di 
deliberazione avente ad oggetto: "Modifica DGR n. 908 del 19.10.2015, rettificata con DGR n. 940 del 
26.10.2015" 

Motivazione 

Con DGR n. 755 del 21.09.2015 è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente la 
proposta per il riallineamento al D.M. n. 70/2015 e la conseguente modifica all'Allegato A della DGR n. 
735 del 20.05.2013, come specificato nell' Allegato A alla medesima proposta di DGR in sostituzione delle 
corrispondenti previsioni, riferite alle medesime Case di Cura private accreditate, contenute nelle pagine da 
7 a lO della DGR n.735 del 20.05.2013. La definitiva approvazione, a seguito dell'espressione del parere 
favorevole della Commissione consiliare, è avvenuta con DGR n. 908 del 19.10.2015, rettificata con DGR 
n. 940 del 26 ottobre 2015. 
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Con DGR n, 1109 del 15.12,2015, in sede di approvazione di "Intesa con Associazione AIOP e singole Ca
se di Cura sngli aspetti attnativi e gestionali dell' Accordo per l'alIDO 20134 (DGR 280/14) e Accordo per 
l'anno 2015", si è preso atto di alcuni falti intervenuti che non potevano consentire la conclnsione delle 
procedure di autorizzazione/accreditamento entro il termine del 31.12,20 15 (come previsto dal punto 6 
dell' Accordo sulla riorganizzazione di cui alla DGR n, 559/2015). Le parti hmmo così concordato di proro
gare al 15 marzo 2016 il termine già previsto per il 31 dicembre 2015 nel ptmto 6 dcll' Accordo sulla rior
ganizzazione delle Case di eura private accreditate nella Regione Marche aderenti ad AIOP (DGR n, 
559/2015), 

Una pmticolare previsione si è resa inoltre necessaria in seguito alla aggiudicazione alla Casa di Cura "A
bano Terme" della struttura "Salus Sr!" di Jesi, in fallimento. A tale proposito, si è preso atto della volontà 
espressa dalla Casa di Cura "Abano Terme", di procedere alla definizione dell'acquisizione attraverso la 
controllata Casa di Cura "Villa Igea", per addivenire alla costituzione di un unico soggetto giuridico fra en
trambe le suddette strutture, operanti nell'ambito detrArea Vasta n. 2. 

Ciò è stato rappresentato all'Amuùnistrazione regionale con comtmicazione in data 27.11.2015, protocolla
ta dal servizio Sanità regionale con n. 820921 in data 27.11.2015. 

La nuova proprietà sì è impegnata a comunicare una proposta di distribuzione dei posti letto tra le due sedi 
dell'tmico soggetto giuridico, garantendo il rispetto delle indicazioni complessive fomite dalla DGR 
940/2015 relativamente ai posti letto di lungodegenza/riabilitazione, ciò anche al fine di preservare i livelli 
occupazionali nei liuùti previsti dal disciplinare di vendita, Per quanto riguarda il completamento del per
corso di autorizzazione accreditamento del nnovo soggetto giuridico, è stato confermato il termine del 
15.03.2016 per le modifiche/trasformazioni della sede di Ancona (già Villa Igea), mentre per la sede di Jesi 
(già Salus Srl) il termine è stato posticipato al 30,09.2016, per la sola pmte della struttura interessata alla 
ristrutturdZione finalìzzata alla collocazione dei posti letto di RSA. 

Con nota ricevuta dal Servizio Sanità con n. 0077691 in data 4 febbraio 2016, AIOP Marche e Labor 
S.p.A. hanno formulato una proposta condivisa per la distribuzione dei posti letto tra le due sedi operative 
di Villa Igea e di Villa Serena entrambe di proprietà della Labor S,p.A. ai sensi della DGR 1109 del 15 di
cembre 2015, 

Va dato atto che, come sopra riferito, la presente modifica avviene in applicazione di quanto concordato 
con l'Associazione Aiop e con le singole Case di Cura multispecialistiche accreditate nella Regione Mar
che nell'Accordo approvato con DGR n. 1109 del 15.12.2015 (punto 6 dell'Accordo per l'anno 2015). 

Ritenuta l'accoglibilità della richiesta nei temlini del prospetto che si allega, quale parte sostanziale ed in
tegrante del presente atto, si propone la conseguente modifica dell'Allegato A alla DGR n. 908 del 
19.10.2015, così come rettificato ed integralmente sostituito con DGR n, 940 del 26,10.2015, limitatamente 
alla distribuzione dei posti letto previsti nella Tabella "Riordino posti Ietto Case di cura multi specialisti
che" tra le Case di Cura "Villa Serena" e "Villa Igea", entrambe di proprietà della "Labor SpA". 

Si precisa che: per Villa Igea i lO p.l. sono di lungodegenza, codice 60; per Villa Serena 50 p,1. sono di ria
bilitazione, codice 56 e 24 p.l. sono di lungodegen7l\, codice 60, 
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Le disposizioni contenute nel medesimo Allegato A sostituiscono le corrispondenti previsioni, riferite alle 
suindicate due strutture multi specialistiche, contenute nella Tabella "Area Vasta 2" alla pagina 9 della 
DGR n. 735/20l3. 

Nella seduta n. 24 del 17.03.2016 la IV Commissione assembleare permanente ha espresso parere favore
vole sulla Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 22.02.2016. 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto. 

IL RESPONSABILE D L PROCEDIMENTO 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla rego
larità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione e l'attestazione che dalla presen
te deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione. 

Piero 

La presente deliberazione si compone di n, b pagine, di cui n,) pagine di allegati, 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(DOft{::.VOf1t. 

http:DOft{::.VO
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