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Venerdì
22 di c embre 2017, ad Ancona, in via Tìziano n. 44 (Palazzo
Leopard i) , presso la sala n. 37 sita al pìano terreno, si è riunita la
Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGEL6 SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Lu c a Ceriscioli. Assiste
alla seduta , in assenza del Segretario della Giunta regionale,
il
Vicesegretario, Fabio Tavazzani.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Lu c a Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per g li adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
pro t. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regiona le
alla redazione del Bollettino ufficiale

11,_ _ _ _ _ _ __ __
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Progetto umanitario di Ematologia per l'assistenza e la cura dei bambini palestinesi con patologie
ematologiche. Criteri per l'attuazione degli interventi di accoglienza e per il trasferimento delle
risorse al Comune di Pesaro per il coordinamento delle attività.

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

In

VISTA l' attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 , 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 1;

DELIBERA
1. di rendere operativa la prosecuzione delle attività sociali del Progetto umanitario di Ematologia per l' attuazione
degli interventi di accoglienza a favore dei bambini palestinesi con patologie dei bambini malati e dj approvare i
criteri operativi e le modalità di trasferimento delle risorse disponibili al comune di Pesaro per sostenere le spese
relative all'accoglienza, come riportati nell ' allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di

stabilire

che

l'onere

derivante

dal

presente

provvedimento

pari

complessivamente

€ 80 .000,00 fa carico al capitolo 2120410057 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017.
3. Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013.

r

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deb~raldi)
Il Vice Segretario della Giunta reglol aw
(Fabio Tavazzan i)
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO
Normativa di riferimento
L.R. 30 dicembre 2016, n. 35, "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017-2019 della Regione Marche (Legge
di stabilità 20 19)".
L.R. 30 dicembre 2016, n. 36, "Bilancio di previsione 2017/2019".
DGR n. 1647 del 30.12.2016 concernente: "D.Lgs. 23 giugno 20 Il, n. 118 - Artt. 39 comma IO - Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e ma
croaggregati" .
DGR n. 1648 del 30.12.2016 concernente: "D.Lgs. 23 giugno 20 II, n. 118 - Artt. 39 comma IO - Approvazione del
Bilancio fmanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli".

Motivazione
La Giunta regionale, con atto deliberativo n. 738/2004 approvava il progetto umanitario di Ematologia impe
gnandosi con successivo atto n. 366/2005 a renderlo operativo nei confronti del popolo palestinese utilizzando la
divisione di ematologia dell'allora azienda ospedaliera S. Salvatore di Pesaro, considerata un punto di riferimen
to a livello internazionale sia per il trattamento della talassemia con il trapianto che per l'esperienza maturata nel
trapianto delle cellule staminali, nonché per l'autotrapianto applicato ad una grande varietà di patologie nei bam
bini e negli adulti. A tale attività si univa anche uno specifico programma educativo rivolto agli operatori sanitari
del luogo interessati a migliorare le competenze ematologiche trasferendo le competenze acquisite
dall'ematologia di Pesaro a centro onco-ematologici stranieri nelle aree afflitte da questa patologia.
A vviato con il governo Palestinese il progetto, negli anni successivi si è allargato anche al Marocco ed è stato
sempre co-finanziato dalla Regione Marche allo scopo di garantire la possibilità di cura a pazienti affetti da pato
logie ematologiche, neoplastiche e genetiche con al contempo il sostegno necessario per l'accoglienza dei pazien
ti e dei loro familiari . Sono proseguiti nel frattempo i contatti con Marocco e Libano, paesi con i quali sono stati
stipulati i protocolli professionali preliminari contenenti le procedure relative al trattamento da seguire nei con
fronti dei pazienti ematologici e le fasi riguardanti lo svolgimento di stage di personale medico e paramedico. Le
collaborazioni realizzatesi in questi anni hanno prodotto un notevole bagaglio di esperienze qualificanti nel setto
re delle patologie ematologiche.
Per quanto riguarda i finanziamenti, mentre per la parte strettamente sanitaria si è provveduto attraverso il fondo
sanitario, per la pal1e relativa all'accoglienza si è provveduto ad assegnare la somma stanziata al comune di Pesa
ro in capo al quale è prevista la gestione e l'organizzazione tramite il Comitato cittadino di accoglienza, apposi
tamente costituito con la Deliberazione di Giunta comunale n. 39/2004. Tale Comitato risulta formato dal diretto
re e da rappresentanti dell' Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord nonché dal primario della Divisione di Emato
logia, dal rappresentante della Regione Marche e da rappresentanti del Comune di Pesaro. L'attività del Comitato
garantisce ogni più opportuna concertazione degli interventi e la compartecipazione dei soggetti pubblici e privati
da coinvolgere nelle attività complessive del progetto.
Fermo restando l'impegno della divisione di Ematologia dell' Azienda Ospedaliera Marche Nord per dare conti
nuità alle cure nei confronti dei pazienti ematologici provenienti dai paesi interessati dal progetto, l' impegno del
la Regione Marche è quello di garantire il supporto finanziario al Comune di Pesaro per la gestione delle acco
glienze dei pazienti da operare e delle loro famiglie.
Nel corso dell ' anno 2017 si sono tenuti numerosi incontri tra la Regione Marche, il Comune di Pesaro e
l'Azienda Ospedaliera Marche nord alla presenza, in alcuni casi , anche delle associazioni di volontariato che gli
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scorsi anni avevano collaborato alla implementazione del progetto, per definire le modalità di ripresa del progetto
dopo oltre un anno di stasi anche alla luce delle disponibilità finanziarie prevista in bilancio 2017 finalizzate a
sostenere i percorsi di accoglienza dei bambini e delle loro famiglie mettendo in chiaro le competenze di ciascu
no e ponendo le basi per definire la tempistica di accoglienza e il numero massimo di cinque pazienti pediatrici
all'anno proveniente dalla Palestina di al fine di evitare situazioni complesse e di difficile gestione accadute nel
corso degli anni del progetto.
In applicazione delle disposizioni di cui alla LR n.36/2016, è autorizzata quindi la spesa di € 80.000,00 per il
"Progetto regionale di assistenza e cura bambini stranieri con patologie ematologiche - trasferimenti al Comune
di Pesaro". La somma disponibile risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previ
ste dall'atto, quale contributo al progetto nella parte relativa alla fase di accoglienza, assistenza e cura dei bambi
ni malati .
Poiché le risorse stanziate riguardano essenzialmente, come sopra detto, gli aspetti di carattere socia
le/assistenziale la gestione degli stessi è stata messa in capo al Comune di Pesaro fermo restando che allo stesso
compete il coordinamento complessivo del progetto attraverso il comitato cittadino di accoglienza all'uopo isti
tuito già in fase di avvio del progetto.
In esito ai numerosi incontri organizzativi avvenuti nel corso dell 'anno sono state definite le rispettive competen
ze nelle modalità riportate di seguito:
La Regione Marche si impegna a:
trasferire al Comune di Pesaro le specifiche risorse finanziarie autorizzate dalla legge di bilancio ;
richiedere al Comune di Pesaro la documentazione contabile e gli atti di spesa inerenti la destinazio
ne delle risorse regionali trasferite assieme ad una relazione semestrale su li ' andamento del progetto
relativo all ' accoglienza dei pazienti con patologia ematologica provenienti dalla Palestina.
Il Comune di Pesaro attraverso il finanziamento regionale, anche avvalendosi di associazioni presenti sul terri
torio o di organizzazioni non a scopo di lucro impegnate nel supporto a bambini palestinesi con patologie emato
logiche, si occupa di:

-

-

aggiornare e convocare periodicamente il Comitato di coordinamento dei cittadini a cui spetta, tra le altre
cose, anche il compito di definire i tempi di permanenza dei pazienti e delle loro famiglie sulla base delle
indicazioni del primario del reparto di Ematologia in modo da non creare situazioni di assistenza non corre
late alla tempistica necessaria per il fabbisogno curativo;
garantire ogni attività organizzativa inerente l' accoglienza dei pazienti e delle loro famiglie, anche avvalen
dosi di associazioni presenti sul territorio;
svolgere attività di coordinamento tra i vari referenti istituzionali e del privato sociale coinvolti nel progetto
nell' ambito specifico dell ' accoglienza;
garantire anche attraverso associazioni o organizzazioni non a scopo di lucro per la concreta gestione, la co
pertura delle spese di mantenimento da mettere a disposizione delle famiglie il cui importo è deciso dal Co
mitato ed i viaggi di andata e di ritorno dei pazienti e dei loro familiari ;
garantire la presenza dell ' interprete necessario per ogni tipo di comunicazione con i pazienti e con le loro
famiglie;
garantire la copertura di eventuali spese straordinarie motivate e approvate necessarie per il buon esito del
progetto;
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inviare alla Regione Marche le relazioni periodiche sull'andamento delle attività socio-assistenziali e degli inter
venti connessi con l' accoglienza, nonché la documentazione contabile inerente la destinazione delle risorse regio
nali .
Con la presente Deliberazione vengono definiti, pertanto, i criteri regionali per l'attuazione degli interventi, ri
portati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Il Servizio regionale competente verificherà ogni sei mesi le effettive implementazioni degli impegni assunti dal
Comune di Pesaro nelle modalità organizzative concordate attraverso una relazione delle attività svolte.
Pertanto, con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà ad assegnare e
liquidare in favore del comune di Pesaro l'importo di € 8 0.000,00 l' importo disponibile al fine di permettere
J' avvio delle attività di accoglienza e sostenere i costi iniziali di implementazione. Nel caso di inadempienze o di
mancato rispetto degli impegni si procederà al recupero della somma erogata.
La suddetta somma di € 8 0.000,00 è resa disponibile con la DGR n 1648 del 30/12/2016. La somma disponibile ri
sulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, quale contributo al co
finanziamento del progetto di accoglienza, assistenza e cura dei bambini malati . Trattasi pertanto di obbligazione
esigibile nell'anno 2017.
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.
Conclusa l'istruttoria, si propone l'adozione del presente atto.
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 80 .000,00 con riferimento alla disponibilità a
carico del capitolo 2120410057 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 .

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
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
deJl'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

y
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ALLEGATO "A"

CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E CURA
PER BAMBINI PALESTINESI CON PATOLOGIE EMATOLOGICHE
Premessa
Si fa riferimento alle motivazioni indicate nel documento istruttorio, nel sottolineare la positività della riattivazione
del progetto Umanitario di Ematologia, in considerazione delle richieste di intervento che nel periodo di intenuzione
degli interventi hanno continuato ad anivare presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord.
A fronte delle risorse economiche stanziate dalla Regione che ad oggi hanno permesso l'accoglienza di 5/6 bambini
malati l'anno, si valuta un incremento degli interventi fino ad un numeri di circa lO bambini l' anno attraverso una
eventuale collaborazione con una organizzazione che si occupa di solidarietà internazionale che si è resa disponibile
a contribuire a sostenere ulteriori spese di copertura di viaggi di andata e ritorno per un nucleo di quattro persone a
paziente e costi di mantenimento.

Finalità e destinatario delle risorse
Gli interventi riguarderanno l'accoglienza di un numero annuale di cinque pazienti pediatrici provenienti dalla Pale
stina per l'assistenza e la cura e delle loro famiglie. L'attività di coordinamento, come nei precedenti anni è in capo
al Comune di Pesaro che si avvale del Comitato cittadino di accoglienza, ferma restando la possibilità di coinvolgere
le realtà associative impegnate nei percorsi di accoglienza e di accompagnamento individuati dal Comune di Pesaro.
Le modalità organizzative e procedurali relative all'implementazione del progetto sono oggetto di definizione da
parte del Comitato cittadino di accoglienza, su indicazione del Comune di Pesaro e dell' Azienda Ospedali Riuniti
Marche Nord.

Tipologia degli interventi
La Regione Marche si impegna a:
-

trasferire al Comune di Pesaro le specifiche risorse finanziarie autorizzate dalla legge di bilancio;
richiedere al Comune di Pesaro la documentazione contabile e gli atti di spesa inerenti la destinazione delle risor
se regionali trasferite assieme ad una relazione semestrale sul!' andamento del progetto relativo all'accoglienza
dei pazienti con patologia ematologica provenienti dalla Palestina;

Il Comune di Pesaro attraverso il finanziamento regionale, anche avvalendosi di associazioni presenti sul tenitorio
o di organizzazioni non a scopo di lucro impegnate nel supporto a bambini palestinesi con patologie ematologi che,
si occupa di:
aggiornare e convocare periodicamente il Comitato di coordinamento dei cittadini a cui spetta, tra le altre cose,
anche il compito di definire i tempi di permanenza dei pazienti e delle loro famiglie sulla base delle indicazioni
del primario del reparto di Ematologia in modo da non creare situazioni di assistenza non conelate alla tempisti
ca necessaria per il fabbisogno curativo;
garantire ogni attività organizzativa inerente l'accoglienza dei pazienti e delle loro famiglie , anche avvalendosi di
associazioni presenti sul territorio;

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

seduta del

2 DIC.
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

-

-

15 67

svolgere attività di coordinamento tra i vari referenti istituzionali e del privato sociale coinvolti nel progetto
nell'ambito specifico dell'accoglienza;
garantire anche attraverso associazioni o organizzazioni non a scopo di lucro per la concreta gestione, la copertu
ra delle spese di mantenimento da mettere a disposizione delle famiglie il cui importo è deciso dal Comitato e i
viaggi di andata e di ritorno dei pazienti e dei loro familiari ;
garantire la presenza dell' interprete necessario per ogni tipo di comunicazione con i pazienti e con le loro fami
glie;
garantire la copertura di eventuali spese straordinarie motivate e approvate necessarie per il buon esito del pro
getto;
inviare alla Regione Marche le relazioni periodiche sull'andamento delle attività socio-assistenziali e degli inter
venti connessi con l'accoglienza, nonché la documentazione contabile inerente la destinazione delle risorse re
gionali.

Tempi e modalità per il trasferimento delle risorse
A seguito dell'adozione della presente deliberazione con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport
si provvederà ad assegnare e liquidare in favore del comune di Pesaro l'intero importo disponibile pari ad €
80.000,00 al fine di permettere l' avvio delle attività di accoglienza e sostenere i costi iniziali di implementazione.
Trattas i di obbligazione esigibile nell'anno 2017.
Nel caso di inadempienze o di mancato rispetto degli impegni da parte del Comune di Pesaro si procederà al recupe
rO della somma erogata.

y

