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Lunedì 27 febbraio 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta r eg ional e , 

regolarmente convo ca ta. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Pres idente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità de ll' adunanza, assume la 

Pre s idenza il Presidente della Giunta regionale. Lu ca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il President e Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_ _________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 886/2015: "Legge 7 
agosto 2015, n. 124 - Istituzione del Numero Unico Europeo 112 con 
Centrale Unica di Risposta Regionale". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal Segretario Generale dal quale si rileva lo necessità di adottare il 
presente atto; 

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

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma L lettera d) della legge 
regionale 15 ottobre 200 L n.20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità 
tecnica del Segretario Generale e l'attestazione dello stesso che dalla 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

Di modificare lo DGR 886/2015 prevedendo quanto segue: 

di dare avvio, nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo d'intesa stipulato 
tra i presidenti delle Regioni Marche, Toscana e Umbria, alla realizzazione 
congiunta di una o più Centrali Uniche di Risposta (CUR) per l'attuazione del 
servizio del "Numero Unico di Emergenza Europeo"; 
di incaricare il dirigente del Servizio Sanità, in raccordo con il Servizio 
Protezione Civile e con tutte le strutture regionali interessate, di predisporre il 
progetto di un'unica CUR per le Marche e l'Umbria connessa con quella della 
Toscana per lo interconnessione delle due centrali; 
di prevedere che il gruppo di lavoro, isti,tuito con decreto n. 108/ARS del 
13/10/2015, già operativo per lo informatizzazione del 118 e per l'avvio nella 
Provincia di Pesaro Urbino del "112 NUE 2009 integrato", supporterà il Servizio 
Sanità nella stesura del progetto "Centrale Unica di Risposta" interregionale, 
da sottoporre a Ai tesa con il Ministero dell'Interno. 

( 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche 
D. Lgs. l agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche 
D. Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 
DireHiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002; 
Direttiva 2009/ 136/CE 
Direttiva 201 0/40/UE 
Decreto Ministro dell'Interno in data 7 ottobre 2013 - istituzione commissione 
consultiva di cui all'art. 75 bis, comma 2 del D. Lgs. l agosto 2003, n.259 
D.G.R. 19 ottobre 2015, n. 886 
D.G.R. 13 giugno 2016, n. 587 

MOTIV AZIONE 

Il comma 1, lettera a dell'art.8 della legge 7 agosto 2015, n.124 "Deleghe al Governo 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", individua tra gli 
obiettivi da raggiungere quello della "istituzione del Numero Unico Europeo 112 su 
tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, 
secondo le modalità definite con i protocorli di intesa adottati ai sensi dell'art. 75 bis 
del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259" . 
Questi ultimi devono essere sottoscritti tra il Ministero dell'Interno e le Regioni. La 
soluzione prescelta in Italia è quella della "Centrale Unica di Risposta" regionale o 
sovraregionale, già realizzate o in fase di attuazione nelle Regioni Lombardia, Lazio, 
Liguria, Piemonte, Valle d'Osta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e nelle Province Autonome 
di Trento e Bolzano. 
La Regione Marche era già stata interessata, per lo sola Provincia di Pesaro e Urbino, 
al progetto denominato "112 NUE 2009 Integrato", relativo al trasferimento delle 
chiamate in entrata tra CC, PS, VVF e 118. Questa fase è tecnologicamente 
propedeutica alla realizzazione del progetto nazionale del Numero Unico Europeo 
112. 
Con lo deliberazione della Giunta Regionale n. 886, del 19 ottobre 2015, era stato 
individuato - quale obiettivo strategico - quello dell'istituzione nella Regione Marche 
del "Numero Unico di Emergenza Europeo" (112 NUE), con Centrale Unica di Risposta 
da realizzare secondo le modalità definite nella già citata legge 7 agosto 2015, n. 
124, incaricando il Direttore dell'allora Dipartimento per le Politiche Integrate di 
Sicurezza e per lo Protezione Civile di avviare le procedure necessarie per lo stipula 
del protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno previsto dal D.Lgs. 259/2003 al fine 
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di costituire anche nel nostro territorio lo "Centrale Unica di Risposta", con le 
modalità definite dalla norma sopra citata. 
Per conseguire tale obiettivo era . stato predisposto un progetto preliminare da 
sottoporre alla competente Commissione Consultiva istituita ai sensi del comma 2, 
dell'art.75 bis del D.Lgs. l agosto 2003, n. 259. 
In relazione alla complessità tecnico - organizzativa di tale progettazione e alla 
contestuale necessità di coordinare aspetti negoziali e relazionali non solo all'interno 
della Regione e tra stato e Regione, ma anche sul piano interregionale, era stato 
ritenuto necessario avvalersi delle competenze dell' Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), del Ministero 
dell' Economia e delle Finanze, lo quale, senza oneri per lo Regione, offre supporto 
tecnico-organizzativo riguardo al progetto di che trattasi, nel quadro del PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020. 
Con il Protocollo d'intesa stipulato, a Bruxelles in data 15 giugno 2016, sulla base 
della DGR 587/2016, tra i presidenti delle Regioni Marche, Toscana e Umbria è stato 
concordato, tra l'altro; di dare avvio alle attività per lo definizione delle modalità 
operative per lo realizzazione congiunta di una o più Centrali Uniche di Risposta 
(CUR] per l'attuazione del servizio del "Numero Unico di Emergenza Europeo" (112 
I\IUE), individuando i soggetti aggregatori unici in relazione agli ambiti territoriali per i 
quali verranno realizzate le CUR o 
Sono state già avviate, pertanto, interlocuzioni con le Regioni Umbria e Toscana, 
propedeutiche all'attuazione del servizio del "Numero Unico di Emergenza Europeo", ( ' 
ipotizzando lo realizzazione di una unica CUR per le Regioni Marche e Umbria, in 
modo da raggiungere un più ampio bacino d'utenza rispetto al piano generale, e 
un sistema di backup tra lo istituendo CUR della Regione Toscana e quella 
Marche/Umbria nonché, in un'ottica di recovery centralizzato sovraregionale (DROA 
- Disaster Recovery Over Ali), entrambe le Centrali potranno assicurare le reciproche 
ed imprescindibili funzionalità di disaster recovery a seguito di eventi non previsti e/o 
di gravi disservizi. 
In entrambe le suddette Regioni le attività relative all'attuazione del "Numero Unico 
di Emergenza Europeo" sono state affidate ai rispettivi Servizi Sanità e lo Regione 
Toscana ha già comunicato al Ministero dell'Interno l'intenzione di avviare l'iter per 
l'adozione del modello "Centrale Unica di Risposta", avvalendosi del supporto della 
Società Invitalia. 
La realizzazione di questo progetto tende a garantire sinergie organizzalive anche 
sotto profili operativi legati ad eventuali ulteriori aspetti di ottimizzazione 
dell'organizzazione sanitaria e della protezione civile, quali ad esempio lo 
individuazione di una sede condivisa, sempre nell'ottica di miglioramento della 
capacità di risposta a fronte di emergenze e con indubbi benefici per lo 
cittadinanza e per le strutture operative coinvolte. 
Ciò posto, si ritiene opportuno, ed in linea con quanto già praticato nelle Regioni 
Umbria e Toscana, di dare incarico al Dirigente del Servizio Sanità di avviare lo 
stesura del progetto, avvalendosi del supporto del gruppo di lavoro, di cui al decreto 
n. 108/ARS del 13.10.2015, che ha seguito l'avvio del "112 NUE 2009 Integrato" per lo 

http:dell'art.75
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provincia di Pesaro e Urbino ed affidando al dotto Maurizio Ferretti, responsabile del 
Centro Funzionale Multirischi regionale, il compito di raccordare le attività e le fasi 
attuative del progetto che saranno svolte in stretta condivisione con le strutture 
sanitarie individuate dalle regioni Toscane e Umbria. 
L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 
(Invitalia) continuerà ad offrire alla Regione il proprio supporto specialistico, nel 
quadro del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020. 
Alla realizzazione del progetto dovranno inoltre collaborare tutte le strutture e i servizi 
regionali competenti, con particolare riguardo a quelli a quali sono attribuiti i compiti 
di gestione del personale, delle risorse strumentali, e dell'attivazione delle risorse 
economiche regionali e/o comunitarie. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'adicolo 
47 del DPR n. 44512000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 6bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR n. 
6212013 e della DGR n. 64/2014. 

PROPOSTA: 
Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della presente deliberazione. 

IL RESPONSAB LE DEL PROCEDIMENTO 

(Fa riZia~~ 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto, considerata lo motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 
ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Dichiara, altresì, ai sensi dell'articolo 47 
del DPR n. 44512000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell'articolo 6bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR n. 6212013 e 
della DGR n. 6412014. 
Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione. 

Il Seg~~o ~~.er.~le 
(Ff~O~e -

La presente deliberazione si compone di n. S- pagine ed è priv di allegati. 


