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DE/ PR / SAS Oggett o : DGR. n. 621/2016 Os se rvat or io reg ionale per la 
O NC formazione spec ia lis ti ca istituito ai sensi dell ' ar t. 

11 del protocollo di In tesa tra Regione Ma rche ed 
Prot. Seg r. Univers ità, approvato con DGR 1035/ 2004: sostituzione 

236 di un comp onent e 

Lunedì 26 febbraio 2018, nell a sede della Reg ion e Mar che , ad Ancona, 

in via Gentil e da Fabriano, si è riunita la Giunta regi onale, 

r egolarmente co nvo ca ta. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presi dent e 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- LORETTA BRAVI Ass e ssore 

Cons tata to i l numero lega le per l a validi t à de ll ' adunanza, assume l a f 
Presidenza il Presidente de ll a Giunta regionale, Luc a Ceris cio li. Assiste 
a l la s edu ta il Segreta rio del la Giunta regionale. Deborah Giraldi . 

Riferisce in qu a lità di relatore il President e Lu c a Cerisc i oli. 

La deliberazione in oggetto è approvata al l 'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimen ti 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 regionale L'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11._ ___________ 

L'fNCARJCATO 
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pGGETTO: DGR. n. 621/2016 - Osservatorio regionale per la formazione specialistica istituito ai sensi 
dell'art. 11 del protocollo di Intesa tra Regione Marche ed Università, approvato con 
DGR 103512004: sostituzione di un componente. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di 
funzione Risorse umane e formazione, del Servizio Sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

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

VISTO; il parere favorevole di cui all'articolo 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 
formazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, un impegno di 
spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione Marche; 

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

DELIBERA 

l. 	di nominare il Prof Antonio Benedetti componente dell'Osservatorio regionale della formazione speciali
stica, in sostituzione del Prof Paolo Pelaia, a seguito di collocamento a riposo; 

2. 	 di dare atto, per quanto esposto al precedente punto 1. che la nuova composizione dell'Osservatorio re
gionale della formazione specialistica è la seguente: 

Prof Marcello M. D'Errico 	 Preside Facoltà Medicina e 
ChirurgiaPresidente 

Componenti Prof Antonio Benedetti 	 Direttore Scuola di Specializzazione 
in Gastroenterologia Direttori di Scuole di Spe

~--------------------------4-----------------------------~ 
cializzazione Profssa Cristina Marmorale 	 Direttore Scuola di Specializzazione 

in Chirurgia Generale 

Profssa Anna Maria Offidani 	 Direttore Scuola di Specializzazione 
in Dermatologia 
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Componenti 

Dirigenti Azienda Ospeda
liero-Universitaria Ospedali 
Riuniti di Ancona 

Componenti 
Medici iscritti alle Scuole di 
Specializzazione 

Dott. Marcello Tavio 

Dott. Annando Sabbatini 

Dott. Salvatore Cazzato 

Dott. Tommaso Bianchelli 

Dott. Roberto Vergari 

Dott. Luigi De Marino 

Direttore SOD Malattie infettive 
emergenti e degli immunodepressi 

Direttore SOD Chirurgia Toracica 

Direttore SOD Pediatria ad indirizzo 
pneumo-endocrino-immuno
infettivo logico 

Scuola di Specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia 

Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Generale 

Scuola di Specializzazione in 
Radiodiagnostica 

B. 	 di confermare che ai componenti dell' Osservatorio regionale della formazione specialistica non competo
no compensi e/o indermità da parte della Regione. 

IL PR~SI NTE DELLA GIUNTA 

uca en ioli 

IL SEGRET ARI ~~ GIUNTA 

Debor Girr'di 
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Documento istruttorio 

Il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 stabilisce che l'attività necessaria ad assicurare la funzionalità e la 
coerenza delle esigenze della didattica e della ricerca da parte delle Università, in raccordo con il quadro 
della programmazione sanitaria nazionale e regionale, sia svolta secondo specifici protocolli stipulati dalle 
Regioni con le Università nel rispetto delle attribuzioni del Servizio sanitario nazionale e delle Università ai 
sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 e successive modifiche. 
Il titolo VI del D. Lgs 17 agosto 1999, n. 368 tratta la formazione dei medici specialisti ed in particolare 
l' art. 44 del predetto decreto legislativo concerne l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la formazione 
specialistica e delinea altresì le modalità di composizione dello stesso. 
In conformità con la suddetta normativa, l'art. Il , comma 4, del protocollo di intesa tra Regione Marche ed 
Università Politecnica delle Marche, approvato con DGR n. 1035 del 7 settembre 2004 e sottoscritto dalle 
parti in data 27 settembre 2004, ha istituito detto Osservatorio nella seguente composizione; 

• Presidente: Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
• n. 3 Direttori delle scuole di Specializzazione; 
• n. 3 medici del Servizio Sanitario Regionale, che operano nell' Azienda Ospedali Riuniti; 
• n. 3 rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione. 

I componenti durano in carica un triennio. 

La Giunta regionale, con deliberazione n. 621 del 20 giugno 2016, ha provveduto al rinnovo dei componenti. 

Successivamente in data 1 novembre 2017, il Prof Paolo Pelai a è cessato dal servizio per collocamento a ri

poso ed il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 20 dicembre 2017, ha nominato il sostituto nella persona del 

Prof Antonio Benedetti, Direttore della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia come 11sulta da co

municazione pro t. n.ll del 12 gennaio 2018. 

Si precisa, infine, che per un mero errore materiale di trascrizione, nella succitata DGR n. 621/2016, il 

nominativo del Dott. Luigi De Marino è stato riportato come Dott. Marino Luigi. 


Per quanto sopra esposto occorre procedere ad aggiornare la composizione dell'Osservatorio regionale per la 
formazione specialistica come di seguito riportato: 

Presidente Prof Marcello M. D'Errico 	 Preside Facoltà Medicina e Chirurgia 

Componenti Prof Antonio Benedetti 	 Scuola di Specializzazione in 
Gastroenterologia

Direttori di Scuole di 
Specializzazione Profssa Cristina Marmorale Scuola di Specializzazione in 

Chirurgia Generale 

Profssa Anna Maria Offidani Scuola di Specializzazione in 
Dermatologia 

Componenti Dott. Marcello Tavio 	 Direttore SOD Malattie infettive 
emergenti e degli immunodepressi 

Dirigenti Azienda Ospeda
liero-Universitaria Ospedali Dott. Armando Sabbatini Direttore SOD Chirurgia Toracica 
Riuniti di Ancona 

Dott. Salvatore Cazzato 	 Direttore SOD Pediatria ad indirizzo 
pneumo-endocrino-immuno
infettivologico 
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Componenti Dott. Tonunaso Bianchelli Scuola di Specializzazione in 

~edici iscritti alle Scuole di ~~~~~~~~~~~~~~~D_e_~~a_to_lo~g~i_a_e_~_e_n_e_r_eo_l_o_l_·a~~~~ 
Specializzazione Dott. Roberto ~ergari Scuola di Specializzazione in 

Chirurgia Generale 

Dott. Luigi De ~arino Scuola di Specializzazione in 
Radiodiagnostica 

Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi e/o indennità da parte della Regione. 

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, si propone l'adozione di confo~e deliberazione da parte 

della Giunta regionale. 


La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE U~ANE E FORMAZIONE 

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 , 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 'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 
e della D.G.R. 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può 
derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione 

IL. D1~GENTE- .. 

(Ro~tr 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SER~IZIO SANITA' 

La sottoscritta, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale, dichiara, ai sensi dell'artA7 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della D.G.R. 64/2014. 

Il DIRIG 

La presente deliberazione si compone di n5 pagme. 

IL SEGRETARI EL1tfìUNTA 
(Debo GiraV! ) 


