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DE/PR/ARS Oggetto: Art. 12 bis, comma 3, del D.lgs. 502/92, così come 
O NC modificato dal D.Lgs. 229/99. Partecipazione al 

bando della ricerca finalizzata relativa agli anni 
Prot. Segr. finanziari 2016-2017, tipologia progettuale "programmi 

322 in rete" (NET) , AREA TEMATICA 4) 

Lunedì 12 marzo 2018, nel la sede del la Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Asses sore 
- LORETTA BRAVI Asses so re 
- FABRIZ IO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Asses sore 
- ANGELO SC IAPICHETTI Assesso re 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza i l Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta i l Segretario del l a Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferi sce in qualità di re la tore il Presidente Luca Ceri sc ioli. 

La de l iberazione 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 

alla struttura organizzativa: ________ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

del Consiglio regionale il 

prot. n. _______ 

__________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ _ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: Art. 12 bis, conuna 3, del D.lgs.502/92, così come modificato del D.1gs.229/99. Partecipazione 
al bando della ricerca finalizzata relativa agli anni finanziari 2016-2017, tipologia progettuale "progranuni in 
rete "(NET), AREA TEMATICA 4),. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di 
Funzione Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza e Ricerca dell' Agenzia Regionale Sanitaria, daJ 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 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria 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 Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione Marche; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1; 

DELIBERA 
1. 	 di partecipare ai sensi dell'art. 12 bis, conuna 3, del D.lgs.502/92, al bando della ricerca finalizzata 

relativa agli anni finanziari 2016-2017, tipologia progettuale "progranuni in rete" (NET), AREA 
TEMATICA 4), denominato "Definizione e sperimentazione di un nuovo modello di govemance del ~ 
sistema sanitario basato sulla integrazione di strumenti quali l'HTA ,linee guida, PDTA, processi di 
misurazione e controllo delle performance sanitarie ai fini della pianificazione, progranunazione rea
lizzazione e controllo delle attività sanitarie nei diversi setting assistenziali", 

2. 	 di aderire all' invito del Ministero della Salute di cofinanziamento dei Progranuni di rete di cui alla 
sezione E) del bando della ricerca finalizzata relativa agli anni finanziari 2016-17, nella misura mi
nima prevista dal bando stesso; 

3. 	 Il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

TA IL PRE ENTU~A GIUNTA 

Lcac~ 



seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 277 

Documento istruttorio 

Art. 12 e 12 bis del D.lgs.502/92 e s.m.i così modificato con D.lgs. 229/99. 

Il Bando di Ricerca finalizzata 2018 relativa agli anni finanziari 2016-2017 del Ministero della Salute, di 

prossima pubblicazione, contempla una specifica Sezione E) dedicata alla realizzazione dei Programmi di 

Rete. 

I programmi di rete hanno lo scopo di creare gruppi di ricerca e innovazione (partenariati) per lo sviluppo di 

studi altamente innovati vi e caratterizzati dall'elevato impatto sul Servizio Sanitario Nazionale. Tali pro

grammi sono finalizzati a soddisfare le esigenze di programmazione regionale e di sviluppo dei servizi per il 

miglioramento dell' assistenza e delle cure offerte. I programmi sono svolti da consorzi di ricerca articolati 

in non meno di tre e non più di otto Work Packages e hanno come capofila un ente del Servizio Sanitario 

Nazionale, che svolge le funzioni di coordinamento. In relazione al Bando di Ricerca finalizzata 2018 rela

tiva agli anni finanziari 2016-2017, la Regione Marche, insieme alle Regioni Lombardia, Puglia, Veneto, 

Toscana e Provincia autonoma di Trento, ha manifestato interesse a partecipare al programma di rete deno

minato "AREA TEMATICA 4), denominato "Definizione e sperimentazione di un nuovo modello di gover

nance del sistema sanitario basato sulla integrazione di strumenti quali l'HTA , linee guida, PDTA, processi 

di misurazione e controllo delle performance sanitarie ai fini della pianificazione, programmazione realizza

zione e controllo delle attività sanitarie nei diversi setting assistenziali". A seguito di formale richiesta del 

Ministero della salute, le Regioni possono proporre le aree tematiche oggetto dei Programmi di rete, coeren

temente con le proprie esigenze di programmazione sanitaria e di sviluppo e miglioramento dei servizi e 

dell'assistenza. Oltre alla indicazione dell'area tematica, le Regioni proponenti, devono espressamente indi

care nella proposta le quote di fondi messe a disposizione tramite formale impegno dell'organo politico alla 

corresponsione di tali somme in esito alle procedure del bando. 

La quota minima che ciascuna Regione mette a disposizione, ammonta ad Euro 300.000,00 per tematica. 

I programmi di rete sono ammessi a processo di valutazione dopo la dichiarazione di conferma 

dell'eleggibilità da parte delle istituzioni finanziatrici di competenza e la verifica amministrativa da parte 

del Ministero della Salute, per ciascun work package, della sussistenza dei requisiti previsti dalla sezione E 

del relativo Bando di ricerca. 

Per la partecipazione al programma in rete sopra descritto, con la presente delibera si propone alla Giunta di 

manifestare la volontà di cofinanziare tale programma con l'importo massimo di Euro 300.000,00. 


Concluso l'iter di approvazione del Bando, ormai imminente e terminata la fase di approvazione dei pro

grammi presentati da parte del Ministero della Salute, la copertura dell'importo di cofinanziamento di cui al 

punto precedente avverrà con successivi atti. Si precisa, pertanto, che dal presente atto non deriva nessun 

impegno di spesa a carico della Regione. 


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. 62/20l3 e della D.G.R. 64/2014 
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL P.F. ASSISTENZA OSPEDALIERA EMERGENZA-URGENZA E 

RICERCA 


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 

Gio 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA REGIONALE SANITARIA 
La sottoscritta, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale, 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 legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della D.G.R. 6412014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può 
derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine. 

IL SEGRETARIO EL . TA 
(Deb 

http:dell'art.47

