
~ REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 7/08/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_4_4__ LEGISLATURA N. __X____ 961 

DE/PR/SAS Oggetto: Art. 3 , comma 2 legge regionale n. 13/2003 es. m. i. 
O NC Direttiva Vincolante per gli Enti del SSR - Attua z ione 

dei progetti per l'organiz zazione della logistica del 
Prot. Segr. f armaco, la realizzazione della Centrale Regionale 118 

1030 e la realizzazione della Centrale Unica di risposta 
112 NUE "Marche - Umbria" 

Lunedi 7 agosto 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Ass essore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero lega le 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. 


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 organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ _ 

L'INCAR.ICATO 
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OGGETTO: 	 Art. 3, comma 2 legge regionale n. 13/2003 e s.m.i. - Direttiva Vincolante per gli Enti del SSR 
Attuazione dei progetti per l'organizzazione della logistica del farmaco, la realizzazione della 
Centrale Regionale 118 e la realizzazione e della Centrale Unica di Risposta 112 NUE "Marche 
Umbria". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente del Servizio 
Sanità, 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 congiunta dei dirigenti del Servizio Sanità e Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, 
che contiene il parere favorevole di cui all'art.16, comma I, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il decreto legislativo n. 118/ 20 Il; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

l. 	di dare mandato all' ASUR di procedere alla realizzazione dei seguenti progetti: 
- organizzazione della logistica del farmaco; 
- realizzazione della Centrale regionale 118; 
- realizzazione della Centrale Unica di Risposta 112 NUE "Marche - Umbria", 
di cui alle DGR n. 1377 del 7.11.2016 e n. 777 del 4.7.2017, attraverso l'individuazione, l'acquisizione e 
l'eventuale adeguamento degli immobili e delle aree che rispondano alle esigenze previste nei predetti progetti, 
tenendo presente le prospettive di riorganizzazione complessiva dell'assetto logistico nei diversi ambiti di 
specifico intervento del SSR; 

2. 	 di stabilire che l'acquisizione ed eventuale adeguamento degli immobili e delle aree individuate dovranno essere 
completati entro il mese di febbraio 2018; 

3. 	 di stabilire che per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta di cui al precedente punto l si dovrà far 
riferimento alle ulteriori determinazioni del Servizio Sanità regionale in ordine alle specifiche tecnico-funzionali 
contenute nel progetto definitivo in corso di approntamento; 

4 . 	 le disposizioni di cui ai punti 1,2 e 3 costituiscono direttiva vincolante, ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera c), 
punti 4 e 6 della legge regionale 13/2003, per la direzione generale ASUR; 

5. 	 il finanziamento previsto per la realizzazione dei progetti di cui al punto l è pari a complessivi € 12.600.000,00, 
a cui si fa fronte con le disponibilità del Bilancio 2017-2019, annualità 2017, come di seguito specificato: 

€ 8.400.000,00 - cap . 2130520139 per l'organizzazione della logistica del farmaco, 
€ 4.200.000,00 - cap. 2130520140 per la realizzazione della Centrale regionale 118 della Centrale Unica di 
Risposta 112 NUE" arche - Umbria. 

TED~IUNTA 
~~TCr"-,,,r~ g;y--
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATlVA DI RIFERIMENTO 

- Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle ammini strazioni 
pubbliche"; 

- D.M. 70/2015 recante: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali , tecnologici e 
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" ; 

- Decreto Legge n. 14/2017: avente ad oggetto: Disposizioni urgenti in materia di s icurezza delle citta', Decreto-
Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93); 

- Legge Regionale n. 26/1996 avente ad oggetto : "Riordino del servizio sanitario regionale"; 

- Legge Regionale n. 20/2001 recante: "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione"; 

- Legge Regionale n. 13/2003 recante: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"; 

- DGR n. 1377 del 7.11.2016 avente ad oggetto: "Art. 3, comma 2 della legge regionale 13 del 2003 e s.m.i. , 
Direttiva Vincolante per gli Enti del SSR per la redazione del progetto per l'organizzazione della logistica del 
farmaco e la riorganizzazione delle funzioni del 118"; 

- DGR n. 164 del 27.2.2017 avente ad 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"; 

- DGR n. 777 del 4.7 .2017 avente ad oggetto: "Legge 7 agosto 2015 , n. 124 - Attuazione del Numero Unico Europeo 
dell'Emergenza (1-1-2 NUE) - Linee progettuali per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta (CUR 
Marche - Umbria) e approvazione Protocollo di Intesa con Regione Lombardia"; 

- DGR n. 820 del 12.7.2017 recante: " Disposizioni per l'attuazione dell'articolo l , comma 712 ter della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 ai fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria"; 

- DGR n. 849 del 24.07.2017 recante ad oggetto: "Attuazione della Legge regionale n. 24 del 20 luglio 2017 
"Variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del comma l, articolo 51, D.lgs. 23 giugno 20 Il, 
n. 118". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale". 

MOTIVAZIONE 

La Giunta Regionale, con delibera n. 1377 del 7 novembre 2016, ha incaricato il Direttore dell'ASUR di predisporre 
un progetto per una nuova logistica del farmaco e per la riorganizzazione delle funzioni del 118 inoltre con delibera 
n. 777 del 4 luglio 2017 ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta 
112 NUE "Marche - Umbria" . I progetti sono stati finanziati con delibera n. 820 del 12.7.2017, per complessivi Euro 
12.600.000. 

L'insieme delle infrastrutture che dovranno essere realizzate con i predetti progetti sono da considerare di natura 
strategica in ordine all a loro collocazione sul territorio e ai servizi da garantire a favore della collettività. In 
particolare è necessario che le predette infrastrutture siano: 

- collocate in un'area esente da problematiche di rischio idrogeologico ovvero non incluse nelle aree perimetrate dal 
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ; 

- strutturalmente idonee rispetto alla loro natura altamente strategica, e quindi in linea con la normativa sismica 
iguardante gli edifici strategici e le analis i della Condizione Limite di Emergenza (CLE); 

IO~ 
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- agevolmente raggiungibili da diverse diramazioni stradali e possibilmente prossime aJ]e principali arterie di 
collegamento; 

- facilmente collegabili ai sistemi di telecomunicazione di emergenza regionali (dorsali a Larga Banda). 

Altro fattore da tenere in considerazione riguarda i requisiti di altissima affidabilità in termini tecnologici e 
informatici che devono essere garantiti per siffatte infrastrutture. 

Le citate caratteristiche di raggiungibilità, affidabilità e sicurezza, con conseguenti elevati costi sia in termini di 
investimento che di gestione e di mantenimento, fanno sì che possa essere presa in considerazione la scelta di 
allocarle in un unico polo logistico-funzionale. 

Ciò posto, e anche al fine di soddisfare aspetti di economicità a cui deve tendere la P.A., si ritiene opportuno che sia 
l 'ASUR Marche a realizzare anche la Centrale Unica di Risposta 112 NUE "Marche - Umbria". 

Al riguardo, considerate le tempistiche di realizzazione e di messa in esercizio dei servizi previsti dai tre progetti in 
esame, è necessario che l'acquisizione, l'eventuale adeguamento degli immobili e delle aree individuate dovranno 
essere completati entro il mese di febbraio 2018 e, comunque, per la loro individuazione dovranno essere valutate 
anche le prospettive di una riorganizzazione complessiva dell ' assetto logistico nei diversi ambiti di specifico 
intervento del SSR. 

Inoltre la Centrale Unica di Risposta 112 NUE "Marche-Umbria" dovrà essere realizzata sulla base delle linee 
progettuali approvate con la DGR n. 777/2017 e delle successive specifiche contenute nel progetto definitivo in corso 
di elaborazione da parte del Servizio Sanità regionale che sovraintenderà e coordinerà tutte le fasi progettuali. 

Quanto sopra disposto costituisce direttiva vincolante, ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera c), punti 4 e 6 della legge 
regionale n. 13/2003, per la direzione generale dell 'ASUR. 

I progetti sopra descritti, il cui finanziamento complessivo ammonta ad € 12.600 .000,00, sono ricompresi tra quelli 
indicati nell ' allegato Balla DGR 820/2017, a cui sono destinati gli utili della Gestione sanitaria Accentrata formatisi 
nell'esercizio 2015 e antecedenti . Con L.R. n. 24/2017 e successiva DGR n. 849/2017, sono state apportate le 
necessarie variazioni aHo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio 2017-2019 e sono stati istituiti i 
relativi capitoli . 

La copertura finanziaria della presente deliberazione è pertanto assicurata dai capitoli del Bilancio 2017/2019 
annualità 2017 di seguito indicati e correlati al capitolo di entrata 1405030022 del bilancio 2017/2019 , annualità 2017, 
accertamento n. 1795/2017 di Euro 172.424.939,53, assunto con decreto n. 181IRFB del 28/07/2017 : 

- € 8.400.000,00 - cap. 2130520139 per l' organizzazione della logistica del farmaco, 

- € 4.200.000,00 - cap. 2130520140 per la realizzazione della Centrale regionale 118 della Centrale Unica di 
Risposta 112 NUE "Marche - Umbria, 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della L.24111990 e degli artt.6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014118/20 Il e s.m.i .; 

Si propone, pertanto, l'adozione della presente deliberazione. 

Il responsabile del procedimento 

~~s-
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZLARlA 

Si attesta la copertura finanziaria per l ' importo complessivo di euro 12.600.000,00, intesa come disponibilità esistente 
a carico dei capitoli 2130520139 e 2130520140 del Bilancio 2017/2019, annualità 2017. 

Il Respo 

Controllo o t i~ee~:)syesa 2 

(F i ~l; 

PROPOSTA E PARERE DEI DIRlGENTI DEI SERVIZI SANITA ' E TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 
TERRITORlO 

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta regionale. 
Dichiarano, altreSÌ, 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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente del Servizio Tutela, 1.1 Dirigente del S 

gestione e assetto del te 


(Lucia
(7t;;;ttGof 

, 

La presente deliberazione si compone di n. r:2' pagine di cui n. pagine di allegati J ~ 

Il Segretar · 
(Deb 


