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Lunedì 18 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche , a d Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
r egola rmente convocata. 

Sono present i: 

- LUCA CERISCI OLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero l egale per l a val idi tà dell' adunanza, assume l a 
Presi denza il President e della Giunta regionale, Luca Ceri sc ioli. Assiste 
alla seduta il Segretario de lla Giunta regi onale , Deborah Gira ldi . 

Riferisce in quali tà di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in ogge tto è approvata all 'unan imità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gl i adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
al la struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
a lla P.O. di spesa : ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11._________ 

L' fNCAR ICATO 
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Oggetto: Autorizzazione all' ASUR a prorogare i rapporti a tempo detenninato correlati al piano straor

dinario assunzioni 2016/2017 conseguente agli eventi sismici. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente 

della Posizione di funzione Risorse umane e fonnazione 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; 


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 Risorse 

Umane e Fonnazione nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva 

né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

-di autorizzare l'ASUR a prorogare i rapporti di lavoro a tempo detenninato correlati al piano straor f 
dinario assunzioni 2016/2017 conseguente agli eventi sismici approvato con DGR n. 27 del 23/1/2017 

fino al tennine dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 28/2/2018; 


-di dare atto che i costi derivanti dalle proroghe di cui al punto precedente sono ricompresi per l'an

nualità 2017 nel budget assegnato all' ASUR con DGR n. 1640 del 27/12/2016, mentre per l'annualità 

2018 nel budget da assegnare con deliberazione di Giunta Regionale e dovranno essere rilevati 

dall' ASUR in una contabilizzazione separata. 


ILSEGRETARI ~GIUNTA IL GIUNTA 

De o h (raldi 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
• Legge regionale 3 marzo 1982 n. 7 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene 
e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L.833/1978" ; 
• Decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dal sisma del 24/8/2016"; 
• DGR n. 986 del 25/8/2016 "Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dell'evento 
sismico del 24/8/2016"; 
• DD.GG.RR. nn. 1552 del 5/12/2017 e n. 27 del 23/1 /2017 "Adozione del piano straordinario 
assunzioni anno 2017 di personale conseguente ad eventi sismici - Approvazione"; 
• DGR n. 962 del 7/8/2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 comma 712 ter della legge 
208/2015 ai fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria in 
relazione agli interventi in ambito sanitario connessi agli eventi sismici"; 
• DGR n. 1074 del 25/09/2017 " Proroga al 28/2/2018 delle disposizioni concernenti gli inter
venti straordinari in matelia sanitaria a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione 
Marche di cui alla DGR n. 265/2017". 

In via preliminare la sottosclitta dichiara, ai sensi dell'aft. 47 del 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 DPR 62/2013 e della DG R 64/2014. 
A seguito degli eventi sismici che hanno colpito diversi comuni della Regione Marche, con delibera
zione n. 27 del 23/1/2017 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Straordinario assunzioni per l'anno 
2017 dell' Asur conseguente agli eventi sismici. 

Tale piano prevedeva l'assunzione, a tempo detelminato, di n. 68 unità di personale sanitario e tecnico, 
(n. 6 Psichiatri, n. 3 Neuropsichiatli infantili, n. 14 Psicologi, n. 7 Educatoli Professionali, n. 4 Assi

stenti sociali, n.3 Medici di Igiene e sanità Pubblica e n. 3 Medici SPSAL, n. 4 Veterinali, n. 1 Inge

gnere civile, n. l ingegnere ambientale, n. 13 tecnici della prevenzione e n. 9 Assistenti sanitari/infer

mieri) necessario all'erogazione dei LEA ed all'emergenza, per un costo semestrale di € 1.615.080,00, 

per le necessità delle Aree vaste nn. 3, 4 e 5. 

Le assunzioni sono state individuate nell'ambito della SUOP coordinamento Protezione civile Sanità 

Regionale e Asur al fine di sostituire i volontari che fino al 31/12/2016 hanno supportato i servizi 

esistenti. 

La Direzione dell' ASUR, con nota prot.n. 33777 del 28/11 /2017 come integrata dalla nota prot. n. 

35246 del 12/12/2017, ha chiesto, considerato il perdurare delle criticità legate al sisma, l' autorizza

zione a prorogare n. 42 rapporti di lavoro a tempo determinato per le Aree Vaste n. 3,4 e 5 ( n. 1 

assistente sanitaria, n. l assistente sociale n. 2 educatori professionali, n. 6 infelmieri, n. 13 tecnici 

della prevenzione, n. l ingegnere ambientale n. 7 dirigenti medici e n. Il dirigenti psicologi) fino alla 

data del 30/6/2017 per liplistinare la continuità assistenziale presso le zone SAE, collaborare con la 

rete sociale al potenziamento dei punti unici di accesso, continuare a supportare persone con particolali 

fragilità sociali e sociosanitarie e mantenere i programmi straordinari di prevenzione dei rischi in am

bito di sanità pubblica. 

Con DGR n. 1074 del 25/9/2017, in applicazione della Legge n. 123/2017 è stata prorogata la durata 

dello stato di emergenza legata agli eventi sismici fino al 28/2/2017. 

Quanto sopra premesso, in continuità con i precedenti provvedimenti correlati al sisma, si ritiene ne

cessario ed urgente autorizzare l'ASUR a prorogare i rapporti di lavoro a tempo detelminato correlati 
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al piano straordinario assunzioni 2016/2017 fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza 

agli eventi sismici, ad oggi fissato con DGR n. 1074 del 25/9/2017 al 28/2/2018. 

Le assunzioni rientrano nell'ambito del vincolo del costo del personale con rapporto di lavoro flessi

bile previsto dall' art. 9 comma 28 del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/201 O e 

dall'art . 27 della L.R. n. 33 del 4/12/2014. 

Per quanto attiene la copertura finanziaria del costo derivante dalle proroghe dei contratti, lo stesso è 

ricompreso per l'annualità 2017 nel budget assegnato all'ASUR con DGR n. 1640 del 27/12/2016, 

mentre per il 2018 nel budget da assegnare con deliberazione di Giunta Regionale. 

I costi derivanti dal piano straordinario assunzioni di cui al punto precedente dovranno essere rilevati 

dalI'ASUR in una contabilizzazione separata. 

Si propone pertanto alla Giunta Regionale di adottare la presente proposta di deliberazione. 


Il responsabile del procedimento 
Paola Maurizi 

f~~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla 
legittimità ed alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del 
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 DPR 62/2013 e della DGR 64/20 14.Attesta inoltre che 
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio 
della regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del 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 altt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 
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La presente deliberazione si compone di n4pagine, di cui n. 'ipagine di allegati c fOnDano parte 
integrante della stessa. /J,J t 

Il Segre . d Giunta 
De h raldi 


