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Lunedi
4 dicembre 2017 , nella sede della Regione Marche, ad Anc ona ,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CER ISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assess ore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Se gretario della Giunta regionale, il
Vi cesegre tario, Fabi o Tavazzani.
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 Cons igli o regionale il _ _ _ _ _ _ __ __

alla struttu ra organizzativ a:
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio reg ionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
11.____________
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OGGETTO: DGR n. 1120/2017 - Trasferimento all' ASUR Marcbe del finanziamento di
€ 30.000,00 a favore deJle Commissioni sanitarie provinciali per l'attività di
riconoscimento della condizione di disabilità gravissima - Anno 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

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

VISI,

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

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs . n. 11812011 e s.m.i. in ma
teria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il pare
re 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;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

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

DELIBERA

- di riconoscere all' ASUR Marche il fmarlZiamento pari ad € 30.000,00 con vincolo di destinazione da
dividere in parti uguali tra le Commissioni sanitarie provinciali operanti presso le Aree Vaste
n. 1-2-3-4-5 per l'attività di riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi della
DGR n.1120 del 02.10.2017;
- di stabilire che il presente atto costituisce direttiva per il Direttore Generale dell' ASUR in ordine ai
compiti posti in capo all' Azienda medesima, ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. 13/2003;
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- di stabilire che l'onere di spesa pari a € 30.000,00 fa carico al capitolo 2130110239 del bilan
cio di previsione 2017/2019 annualità 2017.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013.

IL SEGRETARiO DELLA GIUNTA

Y

(DeQ..~aldi)

Il VIce Segretario della Giunta regionale
(Fa·

av~~

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
• L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicap
pate. (disabili)".
• L. 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave".
• L.R. 18/96 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle
persone in situazione di disabilità".
• D.G.R. n. 1791/2008 "L. n. 104/92 - L. n. 162/98 - L.R. n. 18/96 - Assistenza domiciliare indiret
ta al disabile in situazione di particolare gravità - Criteri e modalità attuative degli interventi e
rassegnazione delle risorse - Anni 2009 e 2010."
• Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009.
• Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 42/2010.
• Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 2/2013.
• Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 96/2017.
• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/09/2016.
• DGR n. 285/2014 "L. 104/92 - L. 162/98 - L.R. 18/96 e s.m.i. - Assistenza Domiciliare Indiretta
al disabile in situazione di particolare gravità - Criteri attuativi anno 2014".
• DGR n. 143/2015 "L. 104/92 - L. 162/98 - L.R. 18/96 e s.m.i. - Assistenza Domiciliare Indiretta
al disabile in situazione di particolare gravità - Criteri attuativi anno 2015".
• DGR n. 960/2017 "Richiesta di parere alla Commissione Assembleare competente e al Consiglio
delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente - Criteri attuativi degli inter
venti a favore delle Disabilità gravissime - annualità 2017".
• DGR n.1120 del 02.10.2017 "Criteri attuativi degli interventi a favore delle Disabilità gravissime
- annualità 2017".
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-D.G.R. n. 750 del 04.07.2017 "Art. lO, L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011
- Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 per adeguamento al pia
no dei conti".
- Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m. i..

Motivazione
Con la deliberazione n. 1120 del 02.10.2017 la Giunta regionale ha approvato i criteri attuativi
degli interventi a favore delle "Disabilità gravissime " per l'annualità 2017.
Contestualmente, la Giunta regionale ha confermato nei loro ruoli, la composizione delle Com
missioni sanitarie provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, attualmente
operanti presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5, istituite con DGR n. 1791/2008 e con decreto del Di
rigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, quest'ultimo modificato con decreti
n. 42/2010, n. 2/2013 e n. 96/2017. Inoltre, la Giunta ha attribuito alle medesime il compito di
valutare la condizione di disabilità gravissima in capo al disabile utilizzando le schede valutati ve
ministeriali, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 4 del D.M. del 26.09.2016 che dispone
alla lett. c) che la valutazione della non autosufficienza deve essere effettuata attraverso unità
multi professionali.
Storicamente a favore delle suddette Commissioni Sanitarie provinciali veniva stanziato
l'importo di € 30.000,00 da dividere in parti uguali per il tramite dell ' ASUR Marche - vedasi le
deliberazioni di Giunta regionale più recenti n. 285/2014 e n. 143/2015 - quale compenso per
l'attività di valutazione svolta nell'ambito della progettualità regionale in precedenza denominata
"Assistenza Domiciliare Indiretta - ADI" ora denominata "Disabilità gravissime".
Pertanto, con il presente atto si ritiene opportuno riconoscere all' ASUR Marche la somma di
€ 30.000,00 con vincolo di destinazione da dividere in parti uguali tra . le Commissioni sanitarie
provinciali operanti presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5 per l'attività di riconoscimento della con
dizione di disabilità gravissima.
Le suddette risorse pari ad € 30.000,00 afferiscono al capitolo 2130110239 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2017, per i quali vige
la regola del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i .. Inoltre, tali risorse risultano coerenti, quanto
alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto.
Trattasi di obbligazione esigibile nell'anno 2017.
La sottoscritta, 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 presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell ' art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013 .
In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(~

r'

REGIONE MARCHE

seduta del

- 4 DIC. 2017

GIUNTA REGIONALE

Delibera

1 L. 4 L

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria di € 30.000,00 intesa come disponibilità a carico del capitolo
2130110239 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017.

PROPOSTA E
E SPORT

PARERE

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la moti vazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profi
lo 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
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
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