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Lunedi 16 ot tobre 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 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI 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 organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 

alla P .O. di spesa: _ 


al Presidente del Consiglio reg ionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L'INCARlCATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 16 OrT. 2011 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente sullo schema di 

deliberazione concernente: Art. 4, L.R. 25/2014 - Costituzione del Centro Regionale 

Autismo per l'Età Evolutiva e del Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta. 

Modifica D.G.R. n. 993 del 04/09/2017 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF 

Mobilità Sanitaria, Tempi di Attesa e Area Extra Ospedaliera, dal quale si rileva la necessità di acquisire in 

merito all'allegato schema di deliberazione il parere della competente Commissione Consiliare; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono conaivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Mobilità 

Sanitaria, Tempi di Attesa e Area Extra Ospedali era, e l'attestazione dello stesso che dal presente atto 

non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità; 

fVISTO l'articolo 22 e 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1 

DELIBERA 

di trasmettere alla Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, al fine dell'acquisizione 
del parere della Commissione Assembleare competente lo schema di deliberazione concernente: 
"Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente sullo schema di deliberazione 
concernente: "Art. 4, L.R. 25/2014 - Costituzione del Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e 
del Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta". Modifica D.G.R. n. 993 del 04/09/2017. 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Questa PF ha predisposto l'allegato schema di deliberazione concernente: "Richiesta di parere alla 
Commissione assembleare competente sullo schema di delibera-zione concernente: "Art. 4, L.R. 25/2014 
Costituzione del Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e del Centro Regionale Autismo per l'Età 
Adulta". Modifica D.G.R. D. 993 del 04/09/2017. 
La Giunta, per poter deliberare in merito, deve acquisire il parere della Commissione assembleare compe
tente, ai sensi dell'art. 4 c. 3 della L.R. n. 25/2014. 
Con la presente deliberazione si chiede, pertanto, che la Giunta si pronunci in merito alla richiesta del 
suddetto parere. 
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. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL R OCEDIMENJO 

~~D~ t ~ 
PARERE DEL DIRIGENTE MOBILITA' SANI;~A, TE I DI ATTESA E AREA 
EXTRAOSPEDALIERA 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 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. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 
Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione. 

IL DIRIGENTE 
iliPP Masera) 

, ~ 
JPROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' ~ 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, propone l'adozione alla Giunta regionale della 
presente deliberazione, in relazione alla quale dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai nsi dell' articolo 6 bis della L. 
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. ---4- pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

; 

DE4.fGIUNTA 

rayiJ 
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ALLEGATO l) 

OGGETTO: Art. 4, L.R. 2512014 - Costituzione del Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva 

e del Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta". Modifica D.G.R. n. 993 del 

04/09/2017 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF 

Mobilità Sanitaria, Tempi di Attesa e Area Extra Ospedali era, dal quale si rileva la necessità di acquisire in 

merito all'allegato schema di deliberazione il parere della competente Commissione Consiliare; 


RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Mobilità 

Sanitaria, Tempi di Attesa e Area Extra Ospedaliera, e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non 

deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'articolo 22 e 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1 y
DELIBERA 

• 	 di modificare la D.G.R. n. 993 del 04/09/2017 concernente "Art. 4, L.R. 25/2014 - Costituzione del 
Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e del Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta" come 
di seguito indicato: la frase di cui alla pagina IO dell'allegato A) della DGR 993/2017 "L'Équipe del 
Centro per l'Età Evolutiva dovrà essere composto dal NP l con funzione di Responsabile, Psicologo, 
Terapisti quali Educatore Professionale, Logopedista, Neuropsicomotricista, Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica, altri operatori opportunatamente formati ", è sostituita con la frase 
"L 'Équipe del Centro per l'Età Evolutiva dovrà essere composta da Neuropsichiatra Infantile, 
Psicologo, Terapisti quali Educatore Professionale, Logopedista, Neuropsicomotricista, Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica, altri operatori opportunatamente formati ". 

• 	 di modificare la D.G.R. n. 993 del 04/09/2017 concernente " Art. 4, L.R. 25/2014 - Costituzione del 
Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e del Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta" come 
di seguito indicato: la frase di cui alla pagina 10 dell'allegato A) della DGR 993/2017 "L'Équipe del 
Centro per l'Età Adulta dovrà essere composto da uno Psichiatra avente un curriculum professionale 
attestante particolare formazione ed esperienza nel trattamento di pazienti con disturbi dello spettro 
autistico, con funzione di responsabile, da un Neurologo, Psicologo, Assistente Sociale, 
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Infermier;Terapisti quali Educatore Professionale, Logopedista, Neuropsicomotricista, Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica, altri operatori opportunamente formati " è sostituita con la frase 
"L 'Équipe del Centro per ['Età Adulta dovrà essere composta da Psichiatra, Neurologo, Psicologo, 
Assistente Sociale, Infermiere, Terapisti quali Educatore Professionale, L ogopedista, Neuropsicomo
tricista, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, altri operatori opportunamente formati " 

DEL~UNTA 
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

Ctaldi) (Luca Ceriscioli) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 DGR n. 1891 del 29 .10.2002 "Progetto "L'autismo nella Regione Marche - verso un progetto di vita". 
• 	 CD relativa all'accordo del 22/11 /2012 "linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qua

lità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi Pervasi vi dello sviluppo 
(DPS) con particolare riferimento allo spettro autistico". 

• 	 Art. 4 della Legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in matel;a di disturbi dello spettro autisti
co". 

• 	 Legge 18 agosto 2015 n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi , cura e abilitazione delle persone con di
sturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie". 

• 	 L.R. 2112016 e s.m.i. "Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari so
cio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sa
nitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ". 

• 	 DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 co. 
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502". 

• 	 Titolo II del D.Lgs. 118/20 Il e s.m.i .. 
• 	 D.G.R. n. 933 del 04/09/2017 
• 	 Sentenza della Corte Costituzionale n. 321 del 25 novembre 20 Il 
• 	 Sentenza del Consiglio di Stato - sezione III-n. 448 del del 4 febbraio 2016 

Motivazione (
Con la D.G.R. 933/2017 relativa alla Costituzione del Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e del 
Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta" era previsto che l'Équipe del Centro per l'Età Evolutiva fosse 
composta dal "Neuropsichiatra Infantile con funzione di Responsabile, Psicologo, Terapisti quali Educatori 
Professionali, Logopedisti, Neuropsicomotricisti, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, altri operatori 
opportunamente formati" e che l'Équipe del Centro per l'Età Adulta fosse a sua volta costituita "da uno 
Psichiatra avente un curriculum professionale attestante particolare formazione ed esperienza nel 
trattamento di pazienti con disturbi dello spettro autistico, con funzione di responsabile, da un Neurologo, 
Psicologo, Assistente Sociale, Infermiere; Terapisti quali Educatori Professionali, Logopedisti, 
Neuropsicomotricisti, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, altri operatori opportunatamente formati. " 
La considerazione della multidisciplinarità professionale di entrambi i Centri Regionali per l'autismo ha mo
tivato la conseguente rivisitazione del ruolo dei relativi responsabili equi ordinando le diverse figure profes
sionali di natura dirigenziale presenti al suo interno. Sarà pertanto compito delle Aziende del SSR su cui ri
cadono i rispettivi Centri, di individuare gli stessi sulla base di specifica valutazione dell 'esperienza curricu
lare acquisita in materia. 
Pertanto si ritiene necessario modificare la D.G.R. n. 993 del 04/09/2017, come di seguito: 
• 	 "L 'Équipe del Centro per l 'Età Evolutiva dovrà essere composta da Neuropsichiatra Infantile, Psicologo 

Terapisti quali Educatore Professionale, Logopedista, Neuropsicomotricista, Tecnico della Riabilitazion 
Psichiatrica, altri operatori opportunatamente formati n . 
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• 	 "L'Équipe del Centro per l'Età Adulta dovrà essere composta da Psichiatra, Neurologo, Psicologo, Assi 
stente Sociale, Infermiere, Terapisti quali Educatore Professionale, Logopedista, Neuropsicomotricista 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, altri operatori opportunamente formati" 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 
ID situazioni anche potenziali di conflitto di interesse at sensi dell'art. 6 bis della 
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

In considerazione di guanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Angelo Di Maltia) 

PARERE DEL DDUGENTE MOBILITA' SANITARIA, TEMPI DI ATTESA E AREA 
EXTRAOSPEDALIERA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 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 dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione. 


IL DIRIGENTE 
(Filippo Masera) 

PROPOSTA DEL DDUGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, propone l'adozione alla Giunta regionale della 
presente deliberazione, in relazione alla quale dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' articolo 6 bis della L. 
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO 

(Lucia Di Furia) 

La presente deliberazione si compone di n. _ __ pagine, di cui n. ___ pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Deborah Giraldi) 


