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Art. 4 della L.R. n. 26/1996 - Utilizzo, da parte
dell'Agenzia Regionale Sanitaria, di personale a tempo
indeterminato del Servizio Sanitario Regionale

Prot. Segr.
400

Lunedi
26 marzo 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- ANNA CASINI

Vicepresidente

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale,
il
Vi c esegretario, Fabio Tavazzani.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione 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
del Consiglio regionale il

alla struttura organizzativa: _ __ ._ __ __
prot. n. _ __ __ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ __ __ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
1I_ _ _ _ _ __ __
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OGGETTO:

Art. 4 della L.R. n. 26/1996 - Utilizzo, da parte dell' Agenzia Regionale Sanitaria, di
personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale.
LA GIUNTA REGfONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente della
P.F. Affari generali ARS dell ' Agenzia Regionale Sanitaria, 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'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Affari generali ARS dell ' Agenzia Regionale
Sanitaria e l' attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno
di spesa a carico della regione .
V[STA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

l.
2.
3.
4.

di autorizzare l'utilizzo, da parte dell 'Agenzia Regionale Sanitaria, del personale a tempo indeterminato
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'allegato A , a decorrere dalI aprile 2018;
di stabilire la durata degli utilizzi fino al 31 dicembre 2018;
di stabilire che l'allegato A alla presente deliberazione forma parte integrante della stessa;
di stabilire che, in relazione alla corresponsione dei buoni pasti, d I presente atto non deriva direttamente
('
un impegno di spesa a carico della Regione.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Girald i

tlVlceSegretarlo deUa Giunta reglonalé
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, concernente " Riordino del servizio sanitario regionale",
prevede, al comma l , 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, del! 'assistenza ospedaliera, del! '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 all'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
del! '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 del! '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 - 3 1/12/2017.
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 d i 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, precedentemente 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";
Con Decreto del Segretario generale n. 32 del 4 dicembre 2017 è stato approvato lo schema di avviso per il
conferimento dell'incarico di direzione della Posizione di funzione Territorio ed integrazione ospedale territorio
nell'ambito dell ' Agenzia regionale sanitaria.
Con deliberazione n. 1619 del 28 dicembre 2017, la Giunta regionale ha conferito l'incarico di direzione della
Posizione di Funzione Territorio ed integrazione Ospedale Territorio nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria.
Con deliberazione n. 1620 del 28 dicembre 2017, la Giunta Regionale, su proposta del Direttore dell ' ARS, in
relazione alla scadenza del personale in utilizzo di cui alla DGR. n. 299 del 29 marzo 2017, ha autorizzato l' utilizzo
da parte dell' Agenzia Regionale Sanitaria di personale a tempo indeterminato degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale, fino al 31/12/2018 .
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In relazione 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, in particolare per quelle inerenti le procedure per l'autorizzazione e l' accreditamento delle
strutture sanitarie nonché la valutazione del rischio clinico, e dopo aver ottenuto il consenso per le vie brevi da parte
Direzioni di provenienza, di autorizzare, ai sensi del comma 9, art. 4 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii. ,
l'assegnazione funzionale del personale del SSR elencato nell ' allegato "A" e distinto per profilo professionale e
giornate lavorative di accesso settimanale, a decorrere dal IO aprile 2018. L'allegato "A" forma parte integrante
della presente deliberazione.
Per quanto concerne la durata, è fissata fino al 31 dicembre 2018 .
Sulla proposta il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente nelle sedute del 2 febbraio e del 16 marzo 20 18.
In data 21 marzo 2018 è stata inoltre fornita informativa alla RSU ed alle organizzazioni sindacali dell ' area del
comparto e della dirigenza.
Al 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 al 3 III 2/20 18) in € 2.000,00 che 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 degl i artt. 6 e 7 del
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il Responsabile del Procedimento

~:?~
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AFFARl GENERALI ARS
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; 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. 241/1990 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.
Il Dirigente

l!at~
PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione; 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.
!I(l]lz.l-!H'oeei"tnlale Sanitaria

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. _ _~ pagine di allegati che fOlmano parte
integrante della stessa.
Il Segretario della Giunta
Deborah Giraldi

Vlce Segretario dellaGiunta regionale
lfa~ . ~
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ALLEGATO A
UTILIZZI PRESSO AGENZIA REGIONALE SANITARIA
NOMINATIVO

ENTE
PROVENIENZA

PROFILO PROF.LE

ATTIVITA'

GG.

Giuseppina
Benedetto

ASUR-AV 4

Dirigente Medico

Supporto area rischio clinico

5

Elisabetta Palma

ASUR-AV 2

Collaboratore Prof.le
Sanitario Infermiere

Supporto procedure di
autorizzazione e accreditamento

5

y

