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Modi fi che alla DGR n. 1554/2018 "D ocumento tecnico di
ricognizione
dello stato di attuazi one del D.M.
70 /20 15
avente
ad
ogget to 'Regolamento recante
definizione degli standard qual it ativi, strutturali ,
tecnologici e quantitativi relat ivi all ' assistenza
ospeda li era' "

Martedì
27
novembre
2018,
presso
consi liare , ad Ancona, in via Tizian o n .
regionale, reg olarme nt e co nv oca ta.

la
44,

sala
si è

adiacente
l'aula
riu nita la Giunta

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CAS INI
LOR ETTA BRAVI
MORENO PI ERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assesso re
Assessore

Sono assenti:
- MANUELA BORA
- FABRIZIO CESETTI

Assesso re
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presiden za il President e della Giunta regionale , Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretari o della Giunta regionale, Deborah Gìraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliber azi 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 Consig lio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ __ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale .
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il._ __________________
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OGGETTO: Modifiche alla DGR n. 1554/2018 "Documento tecnico di ricognizione dello stato di attua
zione del D.M. 70/2015 avente ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, ripOliato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente
del Servizio Sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di delibe
rare in merito;
VISTA la proposta che contiene il parere favorevole, di cui all ' articolo 16 della Legge Regionale 15
ottobre 200 l n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Servizio
Sanità, che attesta che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico
della regione;
VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione Marche;
Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina l

DELIBERA

~

di modificare l' Allegato A della DGR n. 1554/2018 "Documento tecnico di ricognizione dello stato di
attuazione del D.M. 70/2015 avente ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualita
tivi , strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" secondo quanto riportato
nell ' Allegato 1 alla presente deliberazione.

Debor

f
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
• DGR 155412018 "Documento tecnico di ricognizione dello stato di attuazione del D.M 70/2015 avente ad
oggetto "Regolamento recante definizione degli standard quali/ativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all 'assistenza ospedaliera"

Motivazione ed esito dell'istruttoria
Con DGR n. 1154 del 19/1112018 è stato approvato il "Documento tecnico di ricognizione dello stato di attuazione
del D.M 70/2015 avente ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi ali 'assistenza ospedaliera" come richiesto dal Ministero della Salute-Dire
zione Generale della Programmazione Sanitaria, con nota prot. n. 27285 del 07/9/2018.
Con la presente deliberazione si intende precisare che:
l'Azienda Ospedaliera Marche Nord, a seguito della realizzazione dell'Ospedale Unico, sarà da considerarsi DEA di II
livello e che, alla data dell'inizio dell'istruttoria, era presente una Unità Operativa Complessa Gastroenterologia ed
Endoscopia digestiva.
Per tutto quanto precede si propone alla Giunta 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. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR
62/2013 e della DGR 64/2014.

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

11 sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e
della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione
al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali d i conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis
della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014.
Attesta, infine, che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della
Regione.

La presente deliberazione si compone di n°--4- pagine, di cui nO
grante e sostanziale della stessa.
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ALLEGATO A
Si modifica la DGR 1554/2018 al paragrafo 8 "C lassificazione delle strutture ospedaliere" (pag. 9, riga 20)
Si sostituiscono le parole "n. 1 Azienda ospedaliera (Ospedali Riuniti Marche Nord) di l livello" con "n. 1 Azienda
ospedaliera (Ospedali Riuniti Marche Nord) che sarà da considerarsi di Il livello a seguito della realizzazione dell'Ospe
dale Unico"
A pago 9, riga 21 si integrano le discipline afferenti all ' Azienda ospedaJiera " Ospedali Riuniti Marche Nord" con "Ga
stroenterologia ed Endoscopia digestiva" .

