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Lunedì 16 luglio 2018, nella sede della Regìone ~-1arche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 


E' assente: 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

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 e del Vicesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 


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 L' INCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _ ___ ___ _ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. n. 26/1996 e L.R. n. 20/2001 - Disposizioni concernenti l'organizzazione dell' Agenzia 
regionale sanitaria. Modifica parziale della DGR n. 264/2017 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal direttore 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 ID 

merito; 

VISTA la proposta del direttore dell'Agenzia regionale sanitaria, che contiene il parere favorevole di cui 
all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20, sotto il profilo della legittimità e della 
regolarità tecnica e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico del 
bilancio regionale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina I 

DELIBERA 

1. 	 di modificare parzialmente la deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 20/03/2017 spostando, a decorrere 
dal IO agosto 2018, dalla Direzione dell'Agenzia regionale sanitaria alla Posizione di funzione Affari generali 
ARS, le competenze concernenti "Centralità del cittadino, partecipazione e carta dei servizi" , "Sviluppo e 
attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione" e "Programmazione attività atte a garantire la trasparenza 
e l'integrità", secondo quanto contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

2. 	di ridetenninare il valore economico della retribuzione di posizione connessa alla direzione della posizione di 
funzione Affari generali ARS in € 44.000,00, corrispondente alla fascia S2; 

3. 	 di stabilire inoltre che dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, 
in quanto l'onere trova copertura a carico del bilancio annuale dell 'Agenz·a Regionale Sanitaria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale", 
come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45, concernente "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Marche (Legge Finanziaria 2013)", 
dispone che l'Agenzia regionale sanitaria 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 
all'assistenza sanitaria territoriale, all ' assistenza ospedaliera, all'assistenza farmaceutica, alla prevenzione e 
promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, all' integrazione socio sanitaria, alla sanità veterinaria. Prevede, 
poi , che la stessa Agenzia esercita, nell ' ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla 
programmazione in materia di sanità. 

Stabilisce, inoltre, che la Giunta regionale istituisce le Posizioni di progetto e di funzione nell 'ambito dell 'Agenzia e 
che, per quanto non previsto dalla stessa legge regionale n. 26/1996 in ordine alla competenza della Giunta regionale 
e dei dirigenti dell'Agenzia, si applicano le disposizioni della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20, concernente 
"Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione". 

Gli articoli 4, comma 1, lettera b ter), e 8, comma 3, di tale legge, attribuiscono alla Giunta regionale il compito di 
istituire le Posizioni dirigenziali di funzione e di progetto, su proposta del Comitato di direzione. 

Con deliberazione n. 264 del 20 marzo 2017 la Giunta regionale ha istituito nell'ambito del!' Agenzia regionale 
sanitaria le posizioni dirigenziali di funzione e ha definito la declaratoria delle relative competenze di cui 
all'allegato A alla stessa deliberazione . Con la stessa deliberazione sono stati determinati i valori economici della 
retribuzione di posizione connessa alla direzione di tali posizioni come indicato nell' Allegato B alla medesima 
deliberazione. 

Con le deliberazioni n. 457 dell ' 8 maggio 2017 e n. 515 del 22 maggio 2017 la Giunta regionale ha conferito gli 
incarichi delle Posizion i di funzione istituite nell' ambito dell 'ARS con la citata deliberazione n. 264/2017. 

Con deliberazione n. 1314 del 7 novembre 2017, la Giunta regionale ha conferito l'incarico ad interim per le funzioni 
di Direttore dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS) al dirigente del Servizio Sanità. 

Al fine di garantire una più corretta e funzionale distribuzione delle competenze all' interno dell'ARS, si ritiene 
necessario modificare parzialmente la deliberazione n. 264 del 20/03 /2017 procedendo alla modifica delle 
competenze del Direttore e della Posizione di funzione Affari generali ARS, secondo quanto indicato nell'allegato A 
alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale. In palticolare è necessario spostare dalla 
Direzione ARS le competenze riguardanti "Centralità del cittadino, partecipazione e carta dei servizi" , "Sviluppo e 
attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione" e "Programmazione attività atte a garantire la trasparenza e 
l'integrità", per assegnarle alla P.F. Affari generali ARS, con decorrenza dal IO agosto 2018 . 
In conseguenza delle variazioni introdotte, è da rideterminare il valore economico della retribuzione di posizione 
connessa alla direzione della posizione di funzione Affari generali ARS in € 44.000,00, corrispondente alla fascia S2, 
sulla base dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n . 1522 del 5 dicembre 2016 . La relativa scheda 
di pesatura, sottoscritta dal Direttore, è depositata presso l'ARS. L'onere trova copertura a carico del bilancio 
annuale dell' Agenzia Regionale Sanitaria cosicché non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 

Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente nella seduta del 13 luglio 2018. Nella medesima data è stata 
fornita informativa alla RSU dell'ARS e della Giunta regionale, nonché alle organizzazioni sindacali dell'area del 
comparto e della dirigenza. 

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione. 

II 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. . IJ 

Il responsab~~edimento . 
L'Ifa Di Furia . 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL' AGENZA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica 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. 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 onere di spesa a carico del 
bilancio regionale. 

Il Direttore dell' b
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La presente deliberazione si compone di n. pagine di cui n. --.-4- pagine di allegati.5 
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ALLEGATO A 

Nuova declaratoria delle competenze della Direzione ARS e della Posizione di funzione Affari generali ARS 

Direzione ARS 
Rapporti istituzionali con i soggetti esterni 
Governo clinico 
Rischio sanitario e sicurezza del paziente 
Sistemi informativi sanitari 
Salute degli immigrati 
Sviluppo e attuazione tecnica delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e 
private ospedaliere, residenziali sanitarie e socio-sanitarie, ambulatoriali e termali, quale supporto alla funzione 
di rilascio della concessione all'autorizzazione e/o accreditamento finale e agli accordi contrattuali 

Posizione di funzione Affari generali ARS 
Supporto alla Direzione dell'ARS nella: 
Predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale. 
Organizzazione e gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla stessa ARS. 
Affari generali (Atti web, protocollo, convenzioni, tirocini, relazioni sindacali .. . ) . 
Bilancio preventivo e di esercizio dell' ARS e adempimenti connessi . 
Gestione contabile, riconciliazione conto annuale. 
Attività economale. 
Gestione patrimonio. 
Provveditorato, gare e contratti . 
Stipula dei contratti quadro e predisposizione di schemi contrattuali . 
Supporto aIIe strutture interessate per procedure di acquisto beni e servizi espletate direttamente; - pubblicazione 
adempimenti L. 190/20 J2). 
Centralità del cittadino, partecipazione e carta dei servizi 
Sviluppo e attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione 
Programmazione attività atte a garantire la trasparenza e l'integrità 
Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza. 


