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Lunedi 17 settembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- lvJANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscio1i. 
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 __________ 
al.la struttura organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ _ 

L' rNCARICATO 
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OGGETTO: 	 Progetto europeo "VIOOUR" (Programma Salute dell'Unione Europea) Adesione 
della Regione Marche in qualità di ente affiliato al ProMIS. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente del 
Servizio Sanità, dal quale s i rileva la necess ità di adottare il presente atto; 

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

VISTA la proposta e il parere favorevole del Dirigente del Servizio Sanità, di cui all ' articolo 16, comma 1 lett . b) 
della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e 
l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Conia votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l ; 

DELIBERA 

l. 	di aderire al progetto di Ricerca "VIGOUR- Evidence-based Guidance to Scale-up Integrated Care in Europe"; 
in qualità di ente affili to al Programma Internazionale Mattone Salute C cronimo ProMIS), tramite il Servizio 
Sanità. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Normativa di riferimento 

• 	 Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo n. 282/2014 dell ' Il marzo 2014, avente come oggetto 
l' istituzione del Terzo Programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) 

• 	 Priorità tematica 1.4 dell'allegato I del regolamento che istituisce il programma - Malattie croniche, compresi il 
cancro, le malattie legate all'età e le malattie neurodegenerative Programma di lavoro per i I 2018 nel contesto 
del Terzo Programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) 

• 	 Bando del Terzo Programma Salute sulle cure integrate, Tema "Potenziamento delle cure integrate" (Scaling up 
integrated care, cod ice P J -O 1-2018) 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

Da anni la Regione Marche partecipa a progetti di carattere europeo, in coerenza con gli obiettivi regionali, allo 
scopo di creare sinergie con le migliori realtà extranazionali; attingere alle risorse messe a disposizione 
dall'Unione Europea e favorire lo scambio di intelligenze e migliori pratiche che potiano di volta in volta ad 
innegabili vantaggi al sistema salute della nostra Regione. 

Il Bando europeo PJ-01-20l8 rientra nell'ambito del Terzo Programma Salute, finanziato dall'Unione Europea. Gli 
obiettivi generali del Programma sono di sostenere le politiche degli Stati membri volte a migliorare la salute dei 
cittadini dell'Unione e ridurre le disuguaglianze sanitarie promuovendo la salute, incoraggiando l'innovazione in 
campo sanitario, aumentando la sostenibiJità dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dell'Unione da gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero. 
Il Bando focalizza l'attenzione sulle cure integrate, quale strumento per migliorare o mantenere lo stato funzionale 
di un individuo, prolungarne la vita e migliorarne la qualità della vita, riducendo il disagio causato dai sintomi. In 
particolare, il Bando vuole finanziare progetti che supportino le autorità sanitarie a rifonnare i loro sistemi sanitari 
e di assistenza, aiutandoli a sviluppare le capacità necessarie per attuare le cure integrate e a riunire coloro che 
hanno già sviluppato tali modeUi con coloro che stanno iniziando a svilupparli , fornendo assistenza tecnica alle 
autorità che intendono iniziare questo percorso. 
In questo quadro generale, il progetto "VIGOUR- Evidence-based Guidance to Scale-up Integrated Care in 
Eurape" (Guida al potenziamento delle cure integrate in Europa basata su evidenze scientifiche) mira a sostenere 
efficacemente le Autorità sanitarie nel processo di trasfonnazione e modernizzazione dei loro sistemi sanitari e 
assistenziali verso modelli di cura integrati e sostenibili. Il progetto permetterà, a dette Autorità di, personalizzare 
la progettazione dei servizi rivolti a pazienti con esigenze multidimensionali, avvalendosi di approcci innovativi 
per la stratificazione del rischio, il monitoraggio e la fornitura di servizi. Garantirà, inoltre, sostegno alle Autorità 
nella definizione di strategie - sensibili al contesto locale - per l'integrazione delle buone pratiche e il 
consolidamento delle conoscenze e degli strumenti esistenti nell'ambito dell ' assistenza integrata. Lo scambio di 
conoscenze e l'apprendimento reciproco durante questo processo saranno rafforzati da uno schema di gemellaggio 
(twinning) che pennetterà una stretta collaborazione tra le Autorità C.d. "pioniere" di VIGOUR e i C.d. "seguaci" 
("followers"). Ulteriori obiettivi saranno quelli di fornire assistenza tecnica per la preparazione e 
l'implementazione di pilot locali e attuare un programma di valutazione del progetto e identificare misure 
sostenibili per la diffusione dei risultati. 
La Regione Marche parteciperà al progetto in qualità di ente affiliato al ProMIS (Azienda Unita' Locale Socio 
Sanitaria N IO Veneto Orientale), la rete delle regioni italiane in materia di salute, insieme ad altre regioni italiane 
(Campania, Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Piemonte, Liguria, Lazio, Lombardia). Il 
ruolo della Regione Marche è di identificare, pianificare e implementare una buona pratica nel settore delle cure 
integrate, ricevendo il supporto dalle Regioni esperte in materia. La durata prevista è di 36 mesi a patiire dalla finna 
del contratto con l'Unione Europea. 
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Qualora il progetto VIGOUR risultasse vincitore del Bando europeo indetto dal Programma Salute, si procederà alla 
firma del contratto (Grant AgTeement), nel quale saranno indicate le quote di finanziamento concesso ai partner da 
parte della Commissione Europea e la quota di co-finanziamento, che consisterà nel costo ore uomo del personale 
dipendente, incaricato di seguire il progetto . L' ipotesi di budget che sarà assegnato alla Regione Marche, così come 
concordato con il coordinatore del progetto, è di Euro 75 .550,00. Si precisa che, per ogni bando europeo, il budget 
richiesto non è garantito, ma potrà essere modificato da parte della Direzione del Programma Specifico in fase di 
negoziazione con la UE, una volta ottenuta l'approvazione della proposta di progetto. 

Per tutto quanto sopra, si propone 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 degli.artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/20 l4 . /" 

PROPOSTA E PARERE DEL DI RlGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo dell a 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone alla Giunta regionale l'adozione. 
Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione Marche . II sottoscritto 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 sen . dell'art. 6 bis della L. 
24 ]/1990 e degli artt. 6 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64120l4 . 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. ~ pagine . allegati che formano parte 

integTante della stessa . (!fu 
Il Segret o dell lunta 

D r h G' Idi 


