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DE /PR/SAS Oggetto: Proposta di emendamenti alla pdl 14512017, 
O NC concernente: "Disciplina delle sperimentazioni 

gestionali in attuazione dell'art. 9 bis del decreto 
Prot. Segr. legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della 

599 disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 
l della legge 23 ottobre 1992, n. 421) " 

Lunedì 23 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
rego larmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vi ce presidente 

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 
Vicesegretarìo, Fabio Tavazzani. 

Riferisce in qualìtà di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazi one 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 __________ 
al la struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'JN CARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,__________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: 	 proposta di emendamenti alla pdl 145/2017, concernente: "Disciplina delle 
sperimentazioni gestionali in attuazione dell'art. 9 bis del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la proposta di emendamenti da presentare alla proposta di legge regionale 145/2017, 
concernente: "Disciplina delle sperimentazioni gestionali in attuazione dell 'art. 9 bis del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla 
presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Produzione legislativa; 

RITENUTO, per i motivi desumibili dalla relazione che accompagna la suddetta proposta di 
emendamenti, di adottare il presente atto; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità; 

VISTI gli articoli 27,28 e 31 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di dare incarico al Presidente della Giunta regionale: 

- di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di emendamenti alla 
proposta di legge regionale 145/2017, concernente: "Disciplina delle sperimentazioni gestionali 
in attuazione dell'art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)" 
unitamente alla relazione illustrativa che li accompagna (Allegato 1); 

- di chiedere al Presidente della Commissione competente per materia di avvalersi della facoltà 

di richiedere il rinvio dell'atto in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del 

regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assem lea legislativa regionale 

delle Marche di cui alla delibera amministrativa n. 56/2017. 


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 IL PRESI DE~LUNTA 
f . (Deborah Giraldi) 	 (~ risc oli) (................. 

• Vice Segretario della Giun~ reglonatl 
(Fal1iQ va~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La PF Produzione legislativa ha redatto, su incarico e d'intesa con il Servizio Sanità, l'allegata 
proposta di emendamenti. 

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di emendamenti si possono desumere 
dalla relazione che l'accompagna. 

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 23 aprile 2018, la conferenza dei servizI 
convocata informalmente in via d'urgenza, il cui verbale è trasmesso unitamente alla proposta, 
senza farne parte integrante. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

La sottoscritta, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta 
regionale l'adozione della presente deliberazione. 

IL DIRIGENTE 

La presente deliberazione si compone di n. / { pagine, di CUI n. -1~ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa . 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (
ç, (Deborah Giraldi) 

IJ VICe Segretario della Giunta regionale 
(Fabio Tavazzani) 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Allegato 1 

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE 145/2017 
concernente: "Disciplina delle sperimentazioni gestionali in attuazione dell'art. 9 bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)". 

Signori Consiglieri, 

come già precedentemente illustrato, la proposta di legge 145/2017 nasce dall'esigenza di dare 
un quadro normativo regionale alle sperimentazioni regionali in sanità previste dall'art. 9 bis del 
d.lgs. 502/1992 quali forme di collaborazione pubblico-privato per la realizzazione di prograrnmi 
aventi peculiare carattere sperimentale e innovativo, valutate di oggettivo interesse pubblico. 

In data 22.03.2018 la Commissione consiliare competente ha discusso e infine approvato il testo 
della pdl 145/2017 da presentare all'approvazione dell'Aula, in merito al quale, tuttavia, si è 
intrapreso un ulteriore confronto con le parti sociali su alcuni aspetti che richiedono ulteriori 
approfondimenti. 

Pertanto, al fine di contemperare le diverse esigenze emerse nel corso di tali confronti, sono stati 
predisposti gli emendamenti oggetto del presente provvedimento, i quali rappresentano una sintesi 
del percorso di condivisione e confronto che ha visto coinvolti diversi soggetti, tra i quali 
principalmente le rappresentanze sindacali e le varie associazioni di categoria. 

I 
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Proposta di emendamento alla proposta di legge n. 145/2017 concernente: 
"Disciplina delle sperimentazioni gestional i in attuazione dell'articolo 9 bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 '''. 

AI comma 1 dell'articolo 1 le parole : " ivi compresi " sono sostituite dalla parola : 
"privilegiando ". 

r 
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Proposta di emendamento alla proposta di legge n. 145/2017 concernente: 
"Disciplina delle sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 "'. 

Il comma 1 bis dell'articolo 1 è soppresso . 

y 
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Proposta di emendamento alla proposta di legge n. 145/2017 concernente: 
"Disciplina delle sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 "'. 

AI comma 1 dell 'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Essi devono rappresentare 
formule organizzative straordinarie volte a dare risposta a esigenze particolari e sono attivabili solo 
dopo aver verificato la perseguibilità degli obiettivi attraverso l'ottimizzazione dei servizi e delle 
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche." 
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Proposta di emendamento alla proposta di legge n. 145/2017 concernente: 
"Disciplina delle sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"'. 

Il comma 4 dell'articolo 4 è soppresso . 

r 
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Proposta di emendamento alla proposta di legge n. 145/2017 concernente: 
"Disciplina delle sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 "'. 

Il comma 5 bis dell'articolo 5 è soppresso. 
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Proposta di emendamento alla proposta di legge n. 145/2017 concernente: 
"Disciplina delle sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 "'. 

Alla lettera f) del comma 2 dell 'articolo 6 sono aggiunte in fine le parole: ", effettuate 
dall 'Osservatorio di cui all 'articolo 8 bis e da pubblicare nella sezione Amministrazione 
trasparente dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS)" . 

r 
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Proposta di emendamento alla proposta di legge n. 145/2017 concernente: 
"Disciplina delle sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 "'. 

Dopo il comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente: 
"2 bis. Nelle sperimentazioni gestionali è utilizzato, in via prioritaria e previo assenso, il 
personale degli enti del SSR, sulla base di apposito protocollo di intesa da stipularsi tra 
la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale. Il protocollo disciplina le funzioni e le modalità di inserimento di tale 
personale, nonché l'onere per la corresponsione del trattamento economico , 
eventualmente anche aggiuntivo , da porre a carico del nuovo soggetto giuridico in caso 
di sperimentazioni istituzionalizzate o al partner individuato in caso di sperimentazioni 
convenzionate ." 
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Proposta di emendamento alla proposta di legge n. 145/2017 concernente: 
"Disciplina delle sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 "'. 

AI comma 1 dell 'articolo 8 le parole: "sei anni In relazione alle caratteristiche organizzative, 
funzionali ed economiche degli stessi" sono sostituite dalle parole: "tre anni". 

r 
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Proposta di emendamento alla proposta di legge n. 145/2017 concernente: "Disciplina delle 
sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421"'. 

AI comma 5 dell'articolo 8 dopo le parole: "alla Giunta regionale" sono inserite le parole: "e alla 
Commissione consiliare competente" . 
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Proposta di emendamento alla proposta di legge n. 145/2017 concernente: "Disciplina delle 
sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421'''. 

All'alinea del comma 7 dell'articolo 8 dopo le parole: "può essere disposta," sono inserite le parole: 
"previo parere della Commissione consiliare competente,". 
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Proposta di emendamento alla proposta di legge n. 145/2017 concernente: 
"Disciplina delle sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 '''. 

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: 

"Art. 8 bis 
(Osservatorio per le sperimentazioni gestionali) 

1. E' istituito, presso l'ARS, l'Osservatorio per le sperimentazioni gestionali, con il 
compito di monitorare l'andamento delle sperimentazioni gestionali in atto attraverso le 
verifiche intermedie e la valutazione periodica dei risultati delle stesse prevista 
dall'articolo 6, comma 2, lettera f). 
2. L'Osservatorio è presied uto dal direttore dell'ARS ed è composto su Ila base dei 
criteri stabiliti dalla Giunta regionale, la quale ne definisce anche le modalità di 
costituzione e di funzionamento . 
3. L'Osservatorio resta in carica per tutta la durata della legislatura. Le funzioni di 
segreteria sono assicurate dall'ARS e la partecipazione ai lavori non comporta la 
corresponsione di indennità o gettoni di presenza ." 

ì 
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Proposta di emendamento alla proposta di legge n. 145/2017 concernente: 
"Disciplina delle sperimentazioni gestionali in attuazione dell'articolo 9 bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 '''. 

All'articolo 1 O dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
"1 bis. Le eventuali risorse destinate annualmente alle sperimentazioni gestionali sono 
esplicitamente indicate nell'ambito dell'atto di assegnazione annuale delle risorse e degli obiettivi 
alle Aziende del SSR, all'lNRCA e al Dipartimento regionale di medicina trasfusionale, che deve 
essere adottato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di 
competenza. Tali risorse, definite dal piano socio-sanitario, non potranno eccedere lo 0,1% delle 
risorse destinate alla sanità nell'anno precedente." 


