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Lunedi 20 marzo 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Genti le da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. regolarmente 
convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale. Deborah Giraldi. 

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

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' [NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11___ _____ __ 

L' INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 L.R. n. 26/1996 e L.R. n. 20/2001 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'Agenzia 
regionale sanitaria 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal direttore dell' Agenzia 
regionale 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 la proposta del direttore dell'Agenzia regionale sanitaria, che contiene il parere favorevole di cui 
all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20, sotto il profilo della legittimità e della 
regolarità tecnica e l' attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico del 
bilancio regionale; 

VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

- di individuare, nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria le Posizioni dirigenziali di funzione di cui all'allegato 
A alla presente deliberazione e di riservare rispettivamente al Direttore e ai dirigenti delle posizioni di funzione le 
materie indicate nello stesso allegato; 

- di determinare i valori economici della retribuzione di posizione connessa alla direzione di tali posizioni secondo 
quanto indicato nell'allegato B alla presente deliberazione; 

- di incaricare ai sensi dell'articolo 19, comma l bis, del decreto legislativo n. 165/200 l , il Segretario generale di 
attivare specifico interpello per il conferimento degli incarichi di direzione delle Posizioni di funzione della 
durata di quattro anni , e di presentare, all'esito dell'interpello, la proposta di conferimento dei relativi incarichi; 

- di stabilire che gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione . 

IL SEGRETA okA GIUNTA 	 IL PRESID NTE D,uUNTA 

De a lraldi 	 ~~~o.\ii.r!..lisc~ ( 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, concernente " Riordino del servizio sanitario regionale", 
come modificato dall ' articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45, concernente "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Marche (Legge Finanziaria 2013)", 
dispone che l'Agenzia regionale sanitaria è strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e 
del Servizio Politiche sociali e per il raccordo con gli enti del Servizio sanitario regionale, con particolare riferimento 
all'assistenza sanitaria territoriale, all ' assistenza ospedal iera, ali 'assistenza farmaceutica , alla prevenzione e 
promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, all ' integrazione socio sanitaria, agli investimenti sanitari, alla 
sanità veterinaria. Prevede, poi, che la stessa Agenzia esercita, nell'ambito della programmazione regionale, le 
funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità. 

Stabilisce, inoltre, che la Giunta regionale istituisce le Posizioni di progetto e di funzione nell'ambito dell' Agenzia e 
che, per quanto non previsto dalla stessa legge regionale n. 2611996 in ordine alla competenza della Giunta regionale 
e dei dirigenti dell' Agenzia, si applicano le disposizioni della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20, concernente 
"Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione". 

Gli articoli 4, comma l, lettera b ter), e 8, comma 3, di tale legge, attribuiscono alla Giunta regionale il compito di 
istituire le Posizioni dirigenziali di funzione e di progetto, su proposta del Comitato di direzione. 

Con Deliberazione n. 398 del l aprile 2014, la Giunta regionale ha ridefinito l' organizzazione dell'Agenzia 
Regionale Sanitaria individuando le Posizioni di funzione e le relative competenze. Gli incarichi di direzione delle 
posizioni di funzione sono stati conferiti o confermati per la durata di tre anni , con decorrenza dalla data del l aprile 
2014 nonché, per i dirigenti a tempo indeterminato dell' ASUR, dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti 
individuali. 

Con deliberazione n. 642 del 20 giugno 2016, la Giunta regionale ha modificato ampliandole, a decorrere dal IO 
lugl io 2016, nelle more della riorganizzazione dell'assetto organizzativo regionale, le competenze dell'Agenzia 
regionale sanitaria ed in particolare le materie riservate al direttore, nonché quelle assegnate alla Posizione di 
funzione Edilizia sanitaria ed ospedaliera. 

Con deliberazione n. 670 del 27 giugno 2016, la Giunta regionale ha nominato il prof. Francesco Di Stanislao quale 
nuovo direttore dell ' Agenzia. 

In relazione al processo di riorganizzazione in atto presso la Giunta regionale, con deliberazione n. 1665 del30 
dicembre 2016 sono stati conferiti gli incarichi di direzione dei Servizi istituti con deliberazione n. 1536 del 7 .~ 
dicembre 2016, tra i quali, nello specifico, all'Arch. Nardo Goffi è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 
Tutela, Gestione e Assetto del Territorio. Tale nomina ha determinato la cessazione della posizione di comando dal 
Comune di Pesaro e la conseguente cessazione dell'incarico di direzione della P.F. Edilizia Sanitaria ed ospedaliera 
presso l'Agenzia Regionale Sanitaria. 

Con deliberazione n. 97 del 6 febbraio 2017, la Giunta regionale ha conferito all'Arch. Goffi Nardo, dirigente del 
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, l'incarico ad interim per le funzioni di direzione della Posizione di 
funzione Edilizia sanitaria e ospedaliera dell'ARS. L'incarico ha la durata di un anno dalla data di approvazione della 
deliberazione e non è oggetto del riassetto organizzativo dell' ARS. 

In relazione al generale riassetto organizzativo in atto per i servizi della giunta regionale ed a quello previsto per 
l'ARS, nonché all'approssimarsi della scadenza di gran parte degli incarichi delle posizioni di funzione dirigenziali, 
per garantire la continuità dell'operatività dell' Agenzia nello svolgimento delle sue funzioni, è opportuno procedere 
alla ridefinizione, nell'ambito della stessa Agenzia regionale sanitaria, delle Posizioni di funzione e delle relative 
competenze, con la conseguente rideterminazione dei valori economici delle retribuzioni di posizione connesse alle 
direzioni delle nuove strutture. Le relative schede di pesatura, sottoscritte dal direttore dell' Agenzia regionale 
sanitaria, sono depositate presso la medesima. 

Per la presentazione della proposta di conferimento degli incarichi di direzione delle Posizioni di funzione, il 
Segretario generale è incaricato, ai sensi dell'articolo 19, comma Ibis, del decreto legislativo n. 165/2001 di attivare 
specifico interpello nonché di presentare, all'esito dell'interpello, la proposta di conferimento dei relativi incarichi. La 
durata degli incarichi è fissata in quattro anni. 

Sulla proposta il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente nella seduta del 16 marzo 2017. ; (1 
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In data 17 marzo 2017, è stata fornita informativa alla RSU ed alle organizzazioni sindacali dell ' area del comparto e 

della dirigenza. 


Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 

La spesa annua presunta derivante dalla presente del iberazione è pari a Euro 1.142.617,87 e la stima per l'anno 2017 

è pari ad Euro 856 .963,40 . Tale spesa è a carico del bilancio dell' Agenzia regionale sanitaria. 


Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' art. 47 D.P.R. 445/2000,di non trovarsi 

in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6bis della L. 24111990 e degli artt . 6 e 7 del 

DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il responsabile ~ J,fedimento 
Francesco~~lao 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL' AGENZA REGIONALE SANITARLA 

Il sottoscritto, considerata la 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, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 

situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 

DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

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


bilancio regionale. ~~ 
Il Direttore dell ' Ag i egionale sanitaria 

Francese r nislao 

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine di cui n. -4-- pagine ( 
iunta 
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ALLEGATO A 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Direzione 

Rapporti istituzionali con i soggetti esterni 

Governo clinico 

Rischio sanitario e sicurezza del paziente 

Sistemi informativi sanitari 

Centralità del cittadino, partecipazione e carta dei servizi 

Salute degli immigrati 

Sviluppo e attuazione tecnica delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e 

private ospedaliere, residenziali sanitarie e socio-sanitarie, ambulatoriali e tennali, quale supporto alla funzione 

di rilascio della concessione all'autorizzazione e/o accreditamento finale e agli accordi contrattuali. 

Sviluppo e attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione 

Programmazione attiv i tà atte a garantire la trasparenza e l'integrità 

Posizione di funzione Affari generali ARS 
Supporto alla Direzione dell'ARS nella: 
Predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale; 
Organizzazione e gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla stessa ARS 
Affari generali (Atti web, protocollo, convenzioni, tirocini, relazioni sindacali ... ) 
Bilancio preventivo e di esercizio dell' ARS e adempimenti connessi 
Gestione contabile, riconciliazione conto annuale 
Attività economale 
Gestione patrimonio 
Provveditorato, gare e contratti 
Stipula dei contratti quadro e predisposizione di schemi contrattuali; 
Supporto alle strutture interessate per procedure di acquisto beni e servizi espletate direttamente; - pubblicazione 
adempimenti L. 190/2012) ( 
Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 

Posizione di funzione Assistenza distrettuale 
Cure primarie 
Cure domiciliari 
Consultori familiari 
Assistenza specialistica 
Cure palliative 
Assistenza sanitaria e socio-sanitaria nelle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie per anziani e disabilità 
(psichiche, fisiche e plurisensoriali) 
Assistenza riabilitativa fisica intensiva ed estensiva 
Assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le dipendenze patologiche 
Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 

Posizione di funzione Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca 

Assistenza ospedaliera 

Attività relative ai trapianti 

Biobanche, servizio trasfusionale e procreazione medicalmente assistita 

Liste di attesa per i contenuti sanitari 

Attività oncologiche e screening oncologici 

Ospedale senza dolore 

Rete di servizi e presidi; 

PDTA 
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Punti di primo intervento, 
Pronto Soccorso Ospedalieri 
Dipartimenti di Emergenza-Urgenza Accettazione (DEA) 
Tariffe del settore ospedaliero 
Emergenze in sanità 
Trasporto sanitario 
Ricerca per i progetti europei, nazionali, regionali 
Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 

Posizione di funzione Sistema integrato delle emergenze 
Attivazione e coordinamento della Centrale Unica di Risposta (CUR 112 NUE) e gestione del sistema di 
allertamento regionale di protezione civile; 
Attività per la realizzazione e funzionalità delle elisuperfici destinate alla gestione delle emergenze sanitarie e di 
protezione civile in raccordo con le competenti strutture regionali; 
Attività di raccordo tra le Centrali operative sanitarie 118 e le strutture operative regionali di Protezione Civile 
collocate presso il Polo unico delle Emergenze della Regione Marche con particolare riferimento al Centro 
Funzionale Multirischi e alla Sala Operativa Unificata Permanente; 
Attività per la gestione organizzativa ed operativa delle strutture sanitarie emergenziali e raccordo con gli 
Organismi internazionali di Protezione civile. 
Acquisizione di beni e servizi riferiti al funzionamento della Centrale Unica di Risposta (CUR 112 NUE) e delle 
strutture operative di Protezione Civile collocate presso il Polo Unico delle Emergenze; 
Funzionamento dei sistemi telematici e tecnologici afferenti alle reti trasmissive di emergenza sanitaria 118 e di 
protezione civile; 
Centro Funzionale Multirischi; 
Sala Operativa Unificata Permanente. 
Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 

Posizione di funzione Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro 
Igiene pubblica e sicurezza negli ambienti di vita 
Malattie infettive e programmi vaccinali 
Tutela sanitaria della popolazione derivante da rischi ambientali, compresa quella relativa alle acque superficiali 
e d i balneazione 
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Medicina legale 
Prevenzione del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro 
Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e v igilanza in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e relativo ufficio operativo 
Tutela sanitaria dell'attività sportiva 
Acque minerali, termali e di sorgente 
Emergenze in sanità pubblica 
Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 

Posizione di funzione Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare 
Sanità degli animali 
Profilassi delle malattie infettive e diffusive delle popolazioni animali 
Sorveglianza sanitaria degli allevamenti e dell'utilizzo del farmaco veterinario 
Emergenze zoo sanitarie ed indennizzi agli allevatori per danni diretti 
Animali esotici 
Controlli sanitari relativi ai rifiuti d i origine animale 
Anagrafi delle popolazioni animali e gestione del sistema informativo 
Igiene e sicurezza degli alimenti 
Procedure di riconoscimento delle industrie alimentari e mangi mistiche 
Emergenze in sanità pubblica veterinaria 
Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 
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Posizione di funzione Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR 

Raccolta, verifica ed elaborazione flussi informativi 

Contenuti ed indicatori dell'archivio regionale dei dati e delle informazioni di interesse sanitario a supporto della 

programmazione sanitaria regionale 

Metodologie per le attività di analisi, valutazione e monitoraggio dei bisogni, della domanda e dell 'offerta delle 

prestazioni sanitarie e delle risorse COITelate a supporto della programmazione sanitaria regionale nonché per la 

definizione dei costi standard 

Monitoraggio LEA 

Coordinamento dei contenuti informativi relativi agli adempimenti ministeriali e regionali 

Osservatorio epidemiologico e registri di patologie 

Terzo certificatore della gestione sanitaria accentrata 

Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 


Posizione di funzione HTA e tecnologie biomediche 

Valutazioni HTA 

Sistemi informativi sanitari e clinici : FSE, CUP, dematerializzazione, Telemedicina. 

Supporto a valutazione e monitoraggio delle grandi apparecchiature Sanitarie, 

Supporto a autorizzazione ed accreditamento per le tecnologie biomediche 

Riorganizzazione tecnologico-funzionale delle strutture assistenziali (nuovi ospedali, ospedali di comunità, rete 

territoriale, . . . ) 

Ricerca sulle tecnologie biomediche 

Supporto alla SUAM per il settore di competenza 

Osservatorio delle tecnologie biomediche ed e-Health 

Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 


Posizione di funzione Integrazione socio-sanitaria e servizio civile 

Organizzazione dei processi e dei percorsi di integrazione sociale e sanitaria 

Monitoraggio e coordinamento delle attività di integrazione socio-sanitaria 

Programmazione integrata socio-sanitaria a livello di area vasta e di distretto/ambito sociale 

Defmizione della quantificazione dell'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali sociali e sanitari 

Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali (ORPS) 

Servizio civile voJontario 

Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 


Posizione di funzione Assistenza farmaceutica 

Assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera 

Farmacie 

Farmacovigilanza e sperimentazione clinica dei farmaci 

Assistenza integrativa regionale 

Dispositivi medici 

Prontuario terapeutico regionale 

Monitoraggio spesa farmaceutica e dispositivi medici 

Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 


Posizione di funzione Edilizia sanitaria e ospedaliera (ad interim) 
Edilizia sanitaria ed ospedaliera 
Impiantistica sanitaria ed ospedaliera 
Investimenti relativi all'edilizia sanitaria ed ospedaliera 
Mappatura territoriale dei dati relativi al patrimonio immobiliare 

Edilizia socio sanitaria 

Progetti di riqualificazione edilizia pubblico/privata ai fini socio-sanitari 
Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionaLi e regionali nelle materie di competenza 
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ALLEGATOB 

STRUTTURA FASCIA VALORE 

P.F. Affari generali ARS S3 38.000,00 

P.F . Assistenza distrettuale S2 44.000,00 

P.F. Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca S2 44.000,00 

P.F . Sistema integrato delle emergenze S4 31.000,00 

P.F. Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro S2 44.000,00 

P.F. Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare S3 38 .000,00 

P.F. Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR S2 44.000,00 

P.F. HTA e tecnologie biomediche S2 44.000,00 

P.F . Integrazione socio-sanitaria e servizio civile S2 44.000,00 

P.F. Assistenza farmaceutica S3 38.000,00 

P.F. Edilizia sanitaria e ospedaliera (ad interim) S2 44.000,00 

f 


