
N1 REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE lIl212016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __8_8__LEGISLATURA N. __X____ 15 01 

DE/PR/SAS Oggetto: Art. 3, comma l , lett. b) L.R. 2 1116 - Approvazione 
O NC della disciplina transitoria dei criteri e dell e 

procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed 
Prot. Segr . a ccreditamenti de lle strutture sanitarie e 

1628 socio-sanitarie, pubbliche e private DGR n. 
2200 /2000 e s.m.i . e DGR n. 1889/2001 e s.m.i. 

Giovedì l dic em bre 20 16, nella sede della Regione Mar che , ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta r eg ionale, convoca ta 
d'urg enza. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presid en t e 
- ANNA CASINI Vi ce pre sidente 
- LORETTA BRAVI Assessor e 
- FABRIZIO CESETTI As sesso re 
- MaRENO PIERONI Ass esso re 

Sono assenti: 
- MANUELA BORA Ass es sore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Ass e ssore 

Constatato il numero l ega l e per la va lidi tà de ll' adunanza, assume la 
Pres idenza il Presidente della Giunta regional e , Luca Ce riscioli . Assiste 
alla seduta, in assenza del Seg retari o de lla Giunta regionale, il 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceris c ioli. ( 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

I-------------j 
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: _____ _ _ _ _ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' [NCARlCATO 

alla redazione del BoHettino ufficiale 

ll~_______________ 

L'TNCAR1CATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: "art.3, comma 1, lett.b) L.R.21116 - Approvazione della disciplina transitoria dei criteri e delle 
procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, 
pubbliche e private - DGR n.2200/2000 e s.m.i. e DGR n.1889/2001e s.m.i". 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTO il parere favorevole, di cui all' articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Accreditamenti e l' attestazione dello 
stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità; 

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

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

Di approvare, in via transitoria, la disciplina dei criteri e delle procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, di cui alla 
DGR n.2200/2000 e s.m.i. e alla DGR n.1889/2001 e s.m.i. 
Di stabilire che, sino al 30/09/2017, salvo proroghe, le strutture private già autorizzate e/o accreditate, le 
quali abbiano subito comprovati danni a seguito del recente sisma, possano procedere, temporaneamente 
ed in via eccezionale, al trasferimento presso altra sede, attraverso comunicazione alla Regione, 
all' ASUR /Dipartimento di prevenzione e al Comune, i quali potranno verificare in qualunque momento 
l'idoneità della nuova sede. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
(Fab~a) 

Il Vice Segretario del!a Giunta regiOn;j\f lLPRESID NTED~I~ UNThmTA 
(FefJio TéJV~ C l~ 

http:l'art.28
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DOCUMENTO I S T R U T TO R I O 

In data 28/1 0/20 16 è entrata in vigore la nuova L.R.21/16 recante "Autorizzazioni e accreditamento istituzionali 
delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi 
contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati." 
L'art.3 della predetta legge attribuisce alla Regione ed in particolare alla Giunta, tra le altre competenze, quella 

di cui alla lettera b) e precisamente " stabilisce ed aggiorna periodicamente i requisiti per il rilascio delle 

autorizzazioni e per l'accreditamento istituzionale e disciplina i relativi procedimenti". 

Per l'adempimento delle numerose incombenze di cui al richiamato art.3, si stanno predisponendo gruppi di 

lavoro, anche in collaborazione con l'ARS, ma i tempi tecnici ed il momento storico contingente di estrema 

emergenza venutosi a creare, a seguito dei recenti eventi sismici, impongono urgenti determinazioni volte ad 

evitare soluzioni di continuità dei procedimenti pendenti e futuri, in materia di autorizzazioni ed accreditamenti 

delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private. 

Inoltre stanno pervenendo al servizio sanità comunicazioni di trasferimenti di strutture danneggiate dai predetti 

eventi sismici e pertanto si rende necessario ed urgente stabilire che, sino al 30/09/2017, salvo proroghe, le 

strutture private già autorizzate e/o accreditate, le quali abbiano subito comprovati danni, possano procedere, 

temporaneamente ed in via eccezionale, al trasferimento presso altra sede, attraverso comunicazione alla 

Regione, all' ASUR- Dipartimento di prevenzione e al competente Comune, i quali potranno verificare in 

qualunque momento l'idoneità della nuova sede. 


La Giunta Regionale, con DGR n.1399 del 14/11/2016 ha richiesto, ai sensi della 1.r. 21/2016, articolo 3, 

comma 2, il preventivo parere della competente Commissione consiliare. 

La competente Commissione consiliare si è espressa con il parere favorevole n.50/20 16, deliberato nella seduta 

nA7 del 29/11/2016 (prot.0007924). 


Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale di deliberare in merito 


Si attesta l'avvenuta verifica della inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensi 

dell'art.6bis della L.241/90. 


IL RESPONSABILE 

( 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCREDITAMENTI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico 

della Regione. 


IL DIRIGENTE DELLA P. ACCREDITAMENTI 
( 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale J' adozione della presente deliberazione. 

IL DIRIGENTE 
(L 

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine, di cui ~. pagine di allegato che forma parte integrante 
della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
->..>-_~.. .o osta) 

Il Vice Segreario della Giunta regionale 
(Fabio Tavazzani) 

~ 


