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Lunedì 8 ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MaRENO PIERONI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidehte della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 


Riferis ce 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 organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___ ________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il. _ ________ _ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: 	 Approvazione della dotazione organica dell' Agenzia regionale sanitaria - L.R. 35/2005. 

Revoca della DGR n. 183/2007. 


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 ; 


VISTA la proposta del Direttore dell 'Agenzia Regionale Sanitaria, che contiene il parere favorevole di 

cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità 

e della regolarità tecnica e l 'attestazione degli stessi 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; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


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

DELIBERA 

1. 	 di rivedere e adeguare alle funzioni attualmente assegnate all ' Agenzia Regionale Sanitaria, i profili 

professionali ad essa afferenti di cui alla DGR n. 183/2007, secondo quanto riportato in allegato 

A; 


2. 	 di stabilire che per rendere operativa la Centrale unica di risposta (CUR) di cui alla Legge 

regionale n. 31/2018, all' ARS sono assegnati gli ulteriori profili professionali secondo quanto 

riportato in Allegato B; 


3. 	 di approvare la nuova dotazione organica dell ' Agenzia Regionale Sanitaria, di cui all' Allegato C; 

4. 	 di stabilire che gli Allegati A, B e C alla presente deliberazione ne c stituiscono parte integrante; y 
5. 	 di revocare la DG n. 183 del 13 marzo 2007. 

IL SEGRETA ~AGIUNTA
rah V a di 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Riferimenti normativi 

Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26, e sS.rrun.ii. concernente: "Riordino del serviZIO sanitario 
regionale" . 

Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 35, concernente: "Riordino o soppressione di Enti e Agenzie in 
materia di competenza regionale". 


DGR n. 877 del 24 luglio 2006, concernente: "Indirizzi per il riordino dell' Agenzia regionale sanitaria 

(ARS) - LR 35/2005". 


DGR n. 183 del 13 marzo 2007, concernente: "Approvazione della dotazione organica dell' Agenzia 

regionale sanitaria - LR 35/2005". 


DGR n. 264 del 20/3/2017, concernente: "L.R. n. 26/1996 e L.R. n. 20/2001 - Disposizioni concernenti la 

riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria". 


DGR n. 765 del 4 luglio 2017, concernente: "L.R. n. 20/2001 . Parziale modifica dell'assetto delle strutture 

della Giunta regionale definito con deliberazione n. 1536/2016 e n. 371/2017". 


DGR n. 1329 del 13 novembre 2017, concernente : "L.R. n. 20/2001. Parziali modifiche delle strutture 

dirigenziali e non dirigenziali della Giunta regionale definite con deliberazioni n. 1536/2016, n. 31/2017, 

n. 264/2017,n. 371/2017, e n. 729/2017". 


DGR n. 457 del 9 aprile 2018, concernente: "L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di 

organizzazione n. 1536/2016 e n. 31/2017 della Giunta regionale e n. 264/2017 dell'Agenzia regionale 
sani taria". 

DGR n. 955 del 9 luglio 2018, concernente: "Art. 4 L.R. n. 26/1996 - Nomina del direttore dell 'Agenzia 
regionale sanitaria". 


Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 31, concernente: "Disposizioni urgenti di modifica delle leggi 

regionali 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e 20 giugno 2003, n. 13 

"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale". 


Motivazioni ed esito 

L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, e sS.rrun.ii. concernente "Riordino del servizio ( 
sanitario regionale", IstitUisce l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) attribuendole autonomia 
amministrativa e contabile. Prevede inoltre, al comma 1, 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, 
dell'assistenza ospedaliera, dell'assistenza farmaceutica, della prevenzione e promozione della salute nei 
luoghi di vita e di lavoro, dell' integrazione socio sanitaria e della sanità veterinaria. 

L'organizzazione dell' ARS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della citata Legge Regionale, si articola 
in posizioni dirigenziali di funzione. Il comma 3 bis stabilisce che all' ARS è preposto un Direttore 
nominato dalla Giunta Regionale. Il comma 6 stabilisce che, per quanto non previsto dalla medesima 
legge, si applica la legge regionale 20/2001 in ordine alla competenza della Giunta regionale e dei 
dirigenti del!' ARS. 

Il corruna 7 prevede che l' ARS si avvale di personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto 
Regioni ed Autonomie Locali; il comma 8, inoltre, stabilisce che all' ARS può essere distaccato il 
personale del ruolo unico regionale. Infine, il comma 9 stabilisce che la Giunta Regionale può autorizzare 
l'utilizzo, da parte dell' ARS, di personale dipendente a tempo indetenninato degli Enti del SSR per 
l'espletamento dei propri compiti istituzionali. 

http:sS.rrun.ii
http:sS.rrun.ii
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Con deliberazione n. 877 del 24 luglio 2006, la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per il riordino 
dell ' Agenzia regionale sanitaria, stabilendo al punto b) dell'Allegato A che la deliberazione per la 
definizione della dotazione organica dell' ARS è proposta alla Giunta regionale dal Direttore dell' ARS e 
che da tale atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione in quanto la spesa 
è a carico dell' autonomo bilancio dell' ARS. 

Con deliberazione n. 183 del 13 marzo 2007, la Giunta regionale ha approvato la dotazione organica 
dell ' Agenzia regionale sanitaria, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 35 del 16 dicembre 2005. 

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 264 del 20/3/2017, parzialmente modificata dalle DGR n. 
765/2017, n. 1329/2017 e n. 457/2018, ha approvato nuove disposizioni concernenti la riorganizzazione 
dell' Agenzia con la ridefinizione delle Posizioni di Funzione. 

In data 9 luglio 2018, con deliberazione n. 955, la Giunta regionale ha nominato il nuovo direttore 
dell' Agenzia regionale sanitaria nella persona del dotto Rodolfo Pasquini. 

Con Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 31, ali' articolo 1, a modifica della L.R. n. 26/1996, è stabilito che 
"all' interno dell' ARS opera, ai sensi della normativa europea e statale vigente, la Centrale unica di 
risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), la quale si avvale 
del supporto tecnico-logistico degli enti del Servizio sanitario regionale". All'articolo 3, conuna 1, è 
stabilito inoltre che "per l'attuazione delle disposizioni di cui all'alticolo 1 è autorizzata per ciascuno 
degli anni 2019 e 2020 rispettivamente la spesa di euro 1.387.500,00 e di euro 1.850.000,00. Per gli anni 
successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio". 

Alla luce dei cambiamenti organizzativi riguardanti l'ARS intervenuti nel tempo che ne hanno ridisegnato 
sia le competenze sia l'articolazione funzionale, si rende necessaria la revisione della dotazione organica 
dell' ARS di cui alla DGR n. 183/2007, che viene revocata. La revisione della dotazione organica in 
particolare deve prevedere l'integrazione dei posti necessari alla attivazione della CUR. 

La nuova dotazione organica dell' ARS, di cui agli allegati A, B e C, parti integranti della presente 
deliberazione consente di rivedere e adeguare alle funzioni attualmente assegnate all' ARS, i profili 
professionali ad essa afferenti. In particolare, in Allegato A è riportato lo schema dei profili professionali 
da adottare, a parità di risorse, in sostituzione della precedente dotazione organica, e in coerenza con le 
funzioni attualmente ricoperte. Il previsto profilo D/3.lO (funzionario esperto medico) sarà riconvertito in 
D/ l. alla cessazione dell'attuale incarico. In Allegato B, è riportato lo schema degli aggiuntivi profili t 
professionali necessari per rendere operativa la Centrale unica di risposta (CUR) di cui alla Legge 
regionale n. 31/2018 e la cui copeltura di spesa è indicata all' articolo 3 della medesima legge. In Allegato 
C, è riportato lo schema che riassume la complessiva nuova dotazione organica dell' ARS. 

I! Comitato di direzione si è espresso favorevolmente nella seduta dell'8 ottobre 2018. In data 24 
settembre 2018 è stata fornita informativa alla RSU dell'ARS, nonché alle organizzazioni sindacali 
dell'area del comparto e della dirigenza. 

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 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Responsabile del Procedimento 

T~~ 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARlA 

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 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 impegno di spesa a carico della regione. 

Il Direttore dell' 
R . 

La presente deliberazione si compone di n. L pagine, di cui n. 3> pagine di llegati che formano 
parte integrante della stessa. 

Il Segretario elW0unta 
Deb . Girr i 

( 
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ALLEGATO A 

Rimodulazione della dotazione organica di cui alla DGR n. 183/2007 

Dotazione Nuova 
da

organica ex da istituire dotazione
eliminare 

DGR 183/2007 (c) organica(b) 
(a) (d)=(a)+(b)+(c) 

Dirigenti 13 13 


TOTALE Dirigenti 13 O O 13 


B/1.1 Esecutore dei servizi tecnici, informatici e di supporto 2 2 


TOTALE B O O 2 2 


e/l. 1 Assistente amministrativo contabile 7 7 


e/1.2 Assistente ai servizi informatici 10 10 

TOTALE C 17 O O 17 


, 

D/l. Funzionario (*) 10 10 


0/1.1 Funzionario amministrativo contabile 6 O 6 


0/1.2 Funzionario dei sistemi informativi 2 O 2 


0/1.4 Funzionario ecologista - agroalimentarista 1 -1 O O 


0/1.5 Funzionario socio culturale 3 -3 O O 


0/1.6 Funzionario socio - educativo 12 -9 O 3 

0/1.7 Funzionario docente per la formazione professionale 1 -1 O O 


0/1.9 Funzionario per l'integrazione socio sanitaria 5 5 

0/1.10 Funzionario per l'integrazione gruppi sociali svantaggiati 1 1 

0/1.11 Funzionario epidemiologo e statistico sanitario 1 1 
 f0/3.10 Funzionario esperto medico (* *) 5 -4 O 1 


Funzionario esperto sanitario infermiere 1 -1 O O 


TOTALE D 31 -19 17 29 


TOTALE (Dirigenti esclusi) 48 -19 19 48 


(*) La definizione dello specifico profilo professionale di categoria D/l. sarà definito successivamente 

(**) Da riconvertire in D/l. alla cessazione dell'attuale incarico. 
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ALLEGATOB 

Dotazione organica per l'attuazione della Centrale Unica di Risposta (CUR) di cui alla L.R. n. 31/2018 

BI 3.3 - Collaboratore Centralinista 38 

CI 1.3 - Assistente ai Servizi Tecnici 6 

DI 1.1 - Funzionario Amministrativo Contabile 1 
-

DI 1.2 - Funzionario dei Sistemi Informativi 1 

DI 1.3 - Funzionario Tecnico 1 

Totale 47 
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ALLEGATO C 

Nuova dotazione organica dell' Agenzia Regionale Sanitaria 

Dotazione Nuova 
organica ex DGR dotazione 

183/2007 organica 

Dirigenti 13 13 

TOTALE Dirigenti 13 13 

B/1.1 Esecutore dei servizi tecnici, informatici e di supporto 2 


B/3 .3 CoUaboratore centralinista 38 

TOTALEB O 40 

C/1.1 Assistente amministrativo contabile 7 7 

C/1.2 Assistente ai servizi informatici 10 lO 
C/1.3 Assistente ai servizi tecnici 6 

TOTALE C 17 23 

D/l. Funzionario (*) lO 
0/1.1 Funzionario amministrativo contabile 6 7 

0/1.2 Funzionario dei sistemi informativi 2 3 
0/1 .3 Funzionario Tecnico 1 

0/1.4 Funzionario ecologista - agroalimentarista 1 O 

0/1.5 Funzionario socio culturale 3 O 

0/1.6 Funzionario socio - educativo 12 3 
0/1.7 Funzionario docente per la formazione professionale 1 O 

0/1.9 Funzionario per l'integrazione socio sanitaria 5 r 
0/1 .10 Funzionario per l'integrazione gruppi sociali svantaggiati 1 

0/1 .11 Funzionario epidemiologo e statistico sanitario 1 

0/3 .10 Funzionario esperto medico (**) 5 1 

Funzionario esperto sanitario infermiere 1 O 

TOTALE D 31 32 


TOTALE (Dirigenti esclusi) 48 95 

-

(*) La definizione dello specifico profilo professionale di categoria 0/1. sarà definito success ivamente 

(**) Da riconvertire in D/l. alla cessazione dell ' attual e incarico. 


