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Giovedi
28 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad
Ancona, in via Gentile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale ,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SC I APICHETTI

Presidente
Vicepresidente
As sessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MaRENO PIERONI

Assessore

Constatato i l numero legale per la validità dell' adunan za, assume la
Presiden za il Presidente della Giunta regionale, Lu c a . Ceriscioli. Assiste
alla seduta , in assenza de l Segretario della Giunta regionale, il
Vicesegretar io, Fabio Tavazzani .
Riferis c e in qualità di relatore il Presidente Luca Ceris c i o li.
La deliberazione in oggett o è appr ovata 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 organ i.zzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
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Art. 4 della L.R. n. 26/1996 - Utilizzo, da parte del Servizio Sanità e deU'Agenzia Regionale
Sanitaria, di personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Direttore
dell'Agenzia Regionale Sanitaria e dal Dirigente del Servizio Sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare
il presente atto;
VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria e del Dirigente del Servizio Sanità, che
contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma l, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione degli stessi che dalla presente deliberazione non
deriva né può derivare alcun impegno d i spesa a carico della regione.
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l;

DELIBERA
-

di autorizzare l'utilizzo, da parte del Servizio Sanità, del personale dipendente a tempo indeterminato degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all 'aUegato A, a decorrere dal l gennaio 2018;
di autorizzare l'utilizzo, da parte del!' Agenzia Regionale Sanitaria, del personale a tempo indeterminato
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'allegato B, a decorrere dal l gennaio 2018;
di stabilire la durata degli utilizzi, sia per le strutture regionali che per l' ARS, fino al 31 dicembre 2018;
di stabilire che gli allegati A e B alla presente deliberazione formano parte integrante della stessa;
di stabilire che, in relazione alla corresponsione dei buoni pasti, dal presente atto non deriva direttamente un
impegno di spesa a carico della Regione.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

x:J
Deborah Giraldi
U Il Vice Segretario della Giunta regionali

(Fabi Ta~

l

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

16 2 0

DOCUMENTO ISTRUTTORlO

L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, concernente " Riordino del servizio sanitario regionale",
prevede, al comma 1, che l'ARS è strumento operativo per la gestione delle funzioni del servizio sanità e del
servizio politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento
alle materie dell'assistenza sanitaria territoriale, dell'assistenza ospedaliera, dell'assistenza farmaceutica, della
prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, dell' integrazione socio sanitaria e della sanità
veterinaria. L'articolo 4, comma 9, stabilisce altresì che la Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte del
Servizio Sanità e dell' Agenzia Regionale Sanitaria, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del
Servizio sanitario regionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. Prevede, inoltre, che l'utilizzo è
deliberato dalla Giunta Regionale, su proposta del Dirigente del Servizio Sanità e del Direttore dell' Agenzia
Regionale Sanitaria, previo parere del Comitato di direzione di cui ali 'articolo 8 della legge regionale 15 ottobre
2001 , n . 20, concernente "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione". Dispone poi che, per
esigenze organizzative inderogabili del sistema sanitario regionale, l'utilizzo può essere deliberato anche in
assenza del consenso da parte del direttore dell'ente di appartenenza e che lo stesso personale conserva il
trattamento economico in godimento, con onere a carico dell ' ente di provenienza.
Con deliberazione n. 264 del 20 marzo 2017, la Giunta regionale ha definito, nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'ARS, le nuove posizioni dirigenziali di funzione . Con le deliberazioni n. 457 dell'8 maggio 2017 e n. 515 del
22 maggio 2017, la Giunta regionale ha conferito gli incarichi dirigenziali, nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell' ARS, per le nuove posizioni dirigenziali di funzione.
Con deliberazione n. 1314 del 7 novembre 2017, la Giunta regionale ha conferito alla dr.ssa Lucia Di Furia
l'incarico ad interim per le funzioni di Direttore dell' ARS.
Con Deliberazione n. 299 del 29/03 /2017, la Giunta regionale ha autorizzato l'utilizzo di personale a tempo
indeterminato degli Enti del SSR, per lo svolgimento dell'attività inerenti il settore sanitario, nell'ambito del
Servizio Sanità, Servizio risorse finanziarie e politiche comunitarie e dell ' Agenzia Regionale Sanitaria, per il
periodo 1/04/2017-31/12/2017.
Con Deliberazione n. 822 del 17/07/2017, a seguito della riorganizzazione avvenuta in ARS di cui alle DGR nn .
264/2017, 457/2017 e 515/2017, la Giunta regionale ha autorizzato l'utilizzo di ulteriore personale a tempo
indeterminato degli Enti del SSR, per potenziare e garantire maggiore operatività nello svolgimento dell ' attività
inerenti il settore sanitario, nell ' ambito del Servizio Sanità e dell' Agenzia Regionale Sanitaria, a decorrere dalla data
di approvazione della DGR e fino al 31/12/2018.
Con DGR n. 1329 del 13/11/2017, la Giunta regionale ha disposto di modificare la DGR n. 264/2017:
spostando la competenza in materia di cure domiciliari precedentemente assegnata alla P.F. "Assistenza
distrettuale" nell'ambito dell'Agenzia regionale sanitaria, al Servizio Sanità e nella fattispecie alla P.F.
"Mobilità sanitaria, tempi di attesa ed area extraospedaliera", ridenominando la stessa in P.F. "Mobilità
sanitaria ed area extraospedaliera";
spostando la competenza relativa al governo dell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ai fini
del rispetto dei tempi di attesa, precedèntemente assegnata alla P.F. "Mobilità sanitaria, tempi di attesa ed area
extraospedaliera" nell'ambito del Servizio Sanità, all'ARS e nello specifico alla P.F. "Assistenza distrettuale",
integrando e rinominando la stessa in P.F. "Territorio ed integrazione ospedale territorio";
In relazione alla imminente scadenza degli utilizzi di cui alla DGR n. 299/2017 nonché alla necessità di ampliare il
numero di giorni di utilizzo funzionale di personale già in utilizzo ai sensi della DGR n. 822/2017, oltre che alla
esigenza di disporre di nuove risorse ad integrazione delle professionalità già presenti e per tenere conto dei più
recenti cambiamenti organizzativi, si propone, al fine di garantire la continuità e la prosecuzione delle attività in
essere, di autorizzare, ai sensi del comma 9, art. 4 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii . e dopo comunicazione ai
irettori generali degli enti di provenienza, le assegnazioni funzional i del personale del SSR elencato
rispettivamente negli allegati "A" e "B" e distinto per profilo professionale e giornate lavorative di accesso
ttimanale, a decorrere dal l O gennaio 2018. Gli allegati " A" e "B" formano parte integrante della presente
deliberazione.
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In allegato A è riportato inoltre l'utilizzo di Maurizio Ercolani in quanto, pur risultando già in utilizzo presso l'ARS
ai sensi della DGR n. 822/2017, a seguito della riorganizzazione sopra indicata di cui alla DG R n. 1329/2017, la sua
collaborazione dovrà svolgersi presso il Servizio Sanità, con lo stesso impegno giornaliero previsto dalla DGR n.
822/2017.
Per quanto concerne la durata, sia per le strutture della Giunta regionale che per l' ARS è fissata al 31 dicembre
2018.
Sulla proposta il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente nella seduta del 28 dicembre 2017. In data 28
dicembre 2017 è stata inoltre fornita informativa alla RSU ed alle organizzazioni sindacali dell'area del comparto e
della dirigenza.
AI personale in utilizzo è corrisposto il buono pasto con le modalità ed i limiti già stabiliti per quello regionale il cui
costo complessivo è stimato (fino al3 1112/2018) in € 35 .000,00 di cui quello relativo:
- alle strutture della Giunta regionale, stimato pari ad € 5.500,00, rientra tra le spese della struttura del Servizio
Risorse umane, organizzative e strumentali cui compete l' acquisto collettivo dei buoni pasto con onere a carico del
capitolo 20 Il Ol 0002 per cui dal presente atto non deriva direttamente un impegno di spesa a carico della Regione;
- all ' Agenzia regionale sanitaria, stimato pari ad € 29.500,00, trova copertura a carico del bilancio dell' ARS.
Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale l' adozione della presente deliberazione.
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. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ E DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA
REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione e ne propone l' adozione alla Giunta Regionale;
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. 24111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e
della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di
spesa a carico della regione .
II Dirigente del S
Direttore ad interim dell '

La presente deliberazione si compone di n.
integrante della stessa .
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Il Segretario della Giunta
Deborah Giraldi

" Vice Segretario della Giunta regionale
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ALLEGATO A
UTILIZZI PRESSO SERVIZIO SANITA'
NOMINATIVO

ENTE
PROVENIENZA

PROFILO PROF.LE

ATTIVITA'

GG.

Doria Silvia

ASUR-AV 4

Co llaboratore
Amministrativo
Professionale

Supporto attività informatiche

5

Ercolani Maurizio

ASUR-AV 2

Collab.re prof.le
San itario Infermiere

Supporto alle attività relative
alla salute mentale

2

Misici Morena

INRCA

Assi stente
Amministrativo

Supporto alle attività del
Dirigente e del Servizio Sanità

5

Osimani Maela

ASUR-AV2

Collaboratore
Amm in istrativo
Professionale

Supporto attività Area Risorse
umane

3

ASUR-AV 2

Assistente
amministrativo

Supporto alle attività relativa
Direzione del Servizio e alle
attività per l'Area Risorse
umane

5

Dirigente Medico

Supporto alle attività relativa
alla salute mentale ed agli
internati degli ex Ospedali
Psichiatrici Giudiziari e REMS

2

Panichi Romana

Pedrolli Paolo

ASUR - AV 2

~
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ALLEGATOB
UTILIZZI PRESSO AGENZIA REGIONALE SANITARIA
NOMINATIVO

ENTE
PROVENIENZA

PROFILO
PROF.LE

ATTIVITA'

GG.

5

l

Apuzzo Fiorenza

ASUR- AV 3

Collaboratore Prof.le
Sanitario Infermiere

Supporto area Rischio Clinico e
supporto al coordinatore
operativo e monitoraggio PRP 
Supporto alle attività di
"comunicazione del rischio"
dell' Autorità competente
regionale in sicurezza alimentare
attraverso i I portale VeSA

Badaloni Andrea

A.O.U. Ospedali
Riuniti Ancona

Dirigente sistemi
informativi

Sistemi informativi e ICT

Baiguini Alessandro ASUR- AV 3

Dirigente Veterinario
Igiene Allevamenti e
Produzioni
Zootecniche

Direzione editoriale del portale
VeSA  Programmazione,
pianificazione e coordinamento
delle attività di "comunicazione
del rischio" dell' ACR e delle
ACL
-

2

Bitti Elisa

Collaboratore tecnico
professionale

Health Technology Assessment e
tecnologie biomediche

l

5

-

ASUR

Caglioti Stefano

ASUR -AV l

Dirigente medico

Osservatorio Epidemiologico
Regionale, cause di morte e
monitoraggio SSR

Caprodossi Andrea

ASUR-AV 2

Dirigente Farmacista

Supporto ad attività di
valutazione e monitoraggio su
farmaci e dispositivi medici

2

Dirigente Medico

Responsabile procedimento area
salute degli immigrati 
Responsabile progetti su
diseguaglianze in salute 
Formazione operatori sanitari
sulla tutela della salute agli
stranieri

5

Dirigente Farmacista

Supporto ad attività di
valutazione e monitoraggio su
farmaci e dispositivi medici

2

Dirigente Veterinario
Igiene Alimenti
origine Animale

Sviluppo di piani attuativi di
settore IAOA e relativo
monitoraggio/controllo
attuazione PRP e PRI 2015/2018
- Coordinamento del gruppo
regionale AUDIT

5

A.O.U. Ospedali
Riuniti Ancona

Carletti Patrizia

Connestari Roberto
-_ ._

/

D'Aurizio
Guglielmo

ASUR-AV 2
- ,-

ASUR- AV 2

~
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Fazi Andrea

I

I

I

ASUR-AV 2

2O

Collaboratore Prof.le
Sanitario Infermiere

Supporto al sistema delle
emergenze

5

I

Feliciangeli
Giuseppe

ASUR- AV 3

Dirigente Medico

Coordinatore screening
oncologici, responsabile
procedimento e definizione dei
PDTA per area oncologica e
gastroenterologica - supporto
allo sviluppo del PRP dell'area
screening oncologico

Fiacchini Daniel

ASUR- AV 2

Dirigente Medico

Piano regionale prevenzione area
malattie infettive e vaccinazioni

2

LeIla Luigi

ASUR

Collaboratore tecnico
professionale

Sistemi informativi e telematici

2

5

Maradonna Elvira

A.O.U. Ospedali
Riuniti Ancona

Assistente
Amministrativo

Supporto organizzativo e
tecnico-Iogistico alla Direzione 
collaborazione alla
gestione/espletamento
adempimenti istituzionali

Marinozzi Andrea

A.O.U. Ospedali
Riuniti Ancona

Dirigente Farmacista

Galenica clinica - Osservatorio
AlFA sperimentazioni cliniche

l

Mazzuferi Gina

A.O.U. Ospedali
Riuniti Ancona

Coadiutore amm.vo

Supporto a contabilità e
segreteria Centro regionale
farmacovigilanza

5

ASUR - AV 2

Dirigente Medico

Supporto al PRP ed ai flussi
informativi tutela salute nei
luoghi di lavoro

l

Ombrosi Maria
Grazia

ASUR-AV 3

Collaboratore Prof.le
Sanitario Infermiere

Coordinatore controllo carte Ile
cliniche e supporto all'attività
dell' Area Emergenza Urgenza e
Trapianti

5

Paccone Domenico

ASUR

Collaboratore tecnico
professionale

Health Technology Assessment e
tecnologie biomediche

3

ASUR-AV 2

Dirigente Medico

Attività di supporto
all' Osservatorio sulle
Diseguaglianze; impatto sanitario
di immigrazione, accoglienza e
integrazione di cittadini stranieri

2

INRCA

Collaboratore
amministrativo

Affari generali, personale,
contratti

5

A.O.U. Ospedali
Riuniti Ancona

Supporto alle attività della PF
Collaboratore Prof.le Prevenzione nei luoghi di lavoro
Sanitario - Tecnico di inerenti le normative di raccordo
tra ambiente e salute ed alle
Laboratorio
attività di medicina legale.

I

Morbidoni Marco

Pagani Stefania

il Palazzesi Cecilia

-V
J
Paolini Ivana

5
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Papa Roberta

INRCA

Collaboratore
amministrativo

Papili Paolo

ASUR-AV 2

Operatore tecnico cat. Sistemi di telecomunicazioni per
B
118

Ravaglia Elsa

ASUR - AV 1

Dirigente Medico

Supporto all ' implementazione
PRP e prevenzione osteoporosi

J

Rossini Leonardo

ASUR-AV 2

ColI. Prof. Sanitario Tec. Lab .

Supporto ai sistemi
dell ' emergenza

5

Rotili Raffaela

ASUR - AV 3

Dirigente Medico

Supporto tecnico alle attività di
accreditamento strutture (GAR)

5

Siler Letizia

ASUR

Co Ilaboratore tecn ico
professionale

Health Technology Assessment e
tecnologie biomediche

1

S isti Cristiana

ASUR

Dirigente sistemi
informativi

Sistemi informativi e ICT

5

Regolamenti europei REACH e
CLP  supporto al
coordinamento interregionale,
aJla implementazione regionale e
monitoraggio piani di vigilanza

2

Tittarelli Paola

ASUR-AV 2

Dirigente Chimico

Tonnarelli Fabrizio

ASUR - AV 2

Operatore Tecnico

Vittori Elisabetta

ASUR- AV 2

Collaboratore Prof.le
Sanitario Infermiere

Supporto amministrativo

Supporto alle attività sul srv A e
gestione dei contenuti portale
VeSA
Responsabile procedimento
Progetti CCM e Mattone
Internazionale - Responsabile
valutazione e monitoraggio
P.D.T.A . - Supporto attività di
ricerca sanitaria e progetti
europei

5
3

5

5

