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Art. 4 della L.R. n. 26/1996 - Utilizzo, da parte
dell'Agenzia
Regi onale
Sanitaria
e dei Servizi
regionali, di personale a tempo indeterminato del
Servizio Sanitari o Regi onale

1899

Giovedì
27 dicembre 2018, nella sede della Regi one Marche,
ad
Ancona, in via Gent ile da Fabrian o , si è riunita la Giunta regionale,
reg olarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
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 organizzati va: _ _ __ __ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ __ __ __ _ __ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino uffLciale
Il________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO:

Art. 4 della L.R. n. 26/1996 - UtiLizzo, da parte dell' Agenzia Regionale Sanitaria e dei Servizi
regionali , di personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istmttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dall '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 in
merito;
VISTO il parere favorevole , di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. "Affari generali ARS" e l'attestazione dello
stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione
VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria e del Dirigente del Serviz io Sanità, di cui
all'articolo 16, comma I, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20.
VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I;

DELIBERA

l. di autorizzare l'utilizzo, da parte dell 'Agenzia Regionale Sanitaria, del personale a tempo indeterminato
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all ' allegato A, a decorrere dall Ogennaio 2019 ;
2. di autorizzare l' utilizzo, da parte del Servizio Sanità, del personale a tempo indeterminato degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui ali 'allegato B, a decorrere dall o gennaio 2019;
3.

di autorizzare l'utilizzo, da parte del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio, del personale a tempo
indeterminato degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui ali 'allegato C , a decorrere dal l ° gennaio
2019;

4.

di stabilire la durata degli utilizzi, per J' ARS e per i Servizi regionali di cui ai punti l , 2 e 3, fino al 31
dicembre 2019;

5.

di stabilire che gli a llegati A, B e C alla presente deliberazione formano parte integrante della stessa;

6. di stabilire che, in n' lazione alla corresponsione dei buoni pasti, dal presente atto non deriva direttamente
un impegno di spe a carico della Regione.
IL SEGRETARI
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L ' articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, concernente " Riordino del servizio sanitario regionale" ,
prevede, al comma l , 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 ' ass istenza 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 ' articolo 4, comma 9, stabilisce altres ì che la Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte del
Servizio Sanità e dell' Agenzia Regionale Sanitaria, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del
Servizio sanitario regionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. Prevede, inoltre, che l' utilizzo è
deliberato dalla Giunta Regionale, su proposta del Direttore dell ' Agenzia Regionale Sanitaria, previo parere del
Comitato di direzione di cui ali 'articolo 8 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, concernente "Norme in
materia di organizzazione e di personale della Regione" . Dispone poi che, per esigenze organizzative inderogabili
del sistema sanitario regionale, l' utilizzo può essere deliberato anche in assenza del consenso da parte del direttore
dell'ente di appartenenza e che lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento, con onere a
carico dell ' ente di provenienza.
Con deliberazione n . 955 del 09107/2018 , la Giunta regionale ha conferito al dotto Rodolfo Pasquini l'incarico per le
funzioni di Direttore dell ' ARS.
Con Deliberazione n. 822 del 17/0712017, la Giunta regionale ha autorizzato l' utilizzo, fino al 31112/2018, di
personale a tempo indeterminato degli Enti del SSR, per lo svolgimento delle attività inerenti il settore sanitario,
nell 'ambito del Servi zio Sanità e dell ' Agenzia Regionale Sanitaria, successivamente integrata e mod ificata con le
DDGR n. 1620/201 7, n. 36312018, n . 956/2018 e n. 143612018.
In relazione alla imminente scadenza degli attuali utilizzi e all'esigenza di garantire la continuità operativa ed il
consolidamento delle attività in essere sia dell' ARS che dei Servizi Sanità e Risorse finanzi a rie e bilancio, nonché di
disporre di nuove risorse ad integrazione delle professional ità già presenti , si propone, per lo svolgimento di attività
inerenti il settore sanitario, di autorizzare, ai sensi del comma 9, art. 4 della L.R. n. 26/1996 e sS.mm.ii. e dopo
comunicazioni inviate in data 30. 11.2018 ai direttori generali degli Enti di provenienza, le assegnazioni funzionali
del personale del SSR elencato negli allegati "A", "B " e "C" distinto per profilo professionale e giornate lavorative
di accesso settimanale, a decorrere dall Ogennaio 2019, con una durata fino al 31 dicembre 2019. GIi allegati "A",
"8" e "C" formano parte integrante della presente deliberazione.
Sulla proposta, il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente nella seduta del 27 dicembre 2018. Alla
medesima data, è stata inoltre fornita informativa alla RSU ed alle organizzazioni sindacali dell'area deI comparto e
della dirigenza.
AI personale in utilizzo è corrisposto il buono pasto con le modalità ed i limiti già stabiliti per quello regionale il cui
costo complessivo è stimato (fino al 31112/2019) in € 45.000,00 di cui quello relativo :
- ai Servizi Sanità e Risorse finanziarie e bilancio, stimato pari ad € 7.500,00, rientra tra le spese della struttura del
Servizio Ri sorse umane, organizzative e strumentali cui compete l'acquisto collettivo dei buoni pasto con onere a
carico del capitolo 2011010002 per cui dal presente atto non deriva direttamente un impegno di spesa a carico
della Regione;
- a ll' Agenzia regionale sanitaria, stimato pari ad € 37 .500,00, trova copertura a carico del bi lancio dell' ARS .
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 trovars i
in s ituazioni 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 dell a DGR 64/2014.
II Responsabi le del Proced imento
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AFFARl GENERALI ARS
II 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 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 64/2 014 . Attesta inoltre che dalla
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione .
Il Dirigente

ì-P?~
PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA REGIONALE SANlTARlA E DEL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta Regionale, in
relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziale di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della
D.G.R.64/2014.
Il Direttore

de~~a RegioJ1ale Sanitaria
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ALLEGATO A
UTILIZZI PRESSO AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Cognome
Apuzzo Fiorenza
Badaloni Andrea
Baiguini Alessandro
Benedetto Giuse ppina
Bitti Elisa
Cappanera Isabella
Caprodossi Andrea
Carletti Patrizia
Connestari Roberto
D'aurizio Guglielmo
Fazi Andrea
Feliciangeli Giuseppe
Ferrara Letizia
Fiacchini Daniel
Fontana Sonia
Fratini Marina
Gordini Deborah
Lalli Margherita
Lella Luigi
Maradonna Elvira
Marinozzi Andrea
Mattino Simona
Massei Paola
Mazzuferi Gina
Mengoni Alessandro
Moschini Massimo
Ombrosi Maria Grazia
Paccone Domenico
-Pagani Stefania
Palazzesi Ceci lia
Palma Elisabetta
Paolini Tvana
Papa Robeli a
Papili Pao lo
Penna Roberto
PetrelJi Massimiliano
Pizzi Simone

RUOLI E PROFILI
Coli Prof. Sanitario -Infermiere
Dirigente sistemi informativi
Dirigente Veterinario
Dirigente medico
Co Ilaboratore tecn ico prof.le
Collaboratore amministrativo prof.le
Dirigente farmacista
Dirigente medico
Dirigente farmacista
Dirigente yete rinario
Co lI Prof. Sanitario - Infermiere
Dirigente medico
Dirigente medico
Dirigente medico
Dirigente medico
Dirigente medico
Collaboratore amministrativo prof.le
Dirigen te farmacista
Collaboratore tecnico prof.le
Assistente amm.vo
Dirigente farmacista
Dirigente Veterinario
CoJl Prof. Sanitario - Infermiere
Coadiutore Amministrativo
Collaboratore ammini strativo prof. le
Dirigente medi co
Coli Prof. Sanitario - Infermiere
Collaboratore tecnico prof. Je
Dirigente medico
Collaboratore amministrativo prof. le
ColI Prof. Sanitario - Infermiere
Coli Prof. Sanitario - Tec .lab
Co llaboratore am ministrativo prof.le
Operatore tecnico
Collaboratore amministrativo prof.Je
Dirigente medico
Dirigente medico

ENTE DI
PROVENIENZA
ASUR (AV3)
AOUOR
ASUR (AV3)
ASUR (AV4)
ASUR
INRCA
ASUR(AV2)
AOUOR
ASUR (AV2)
ASUR (AV2)
ASUR (AV2)
ASUR (AV3)
INRCA
ASUR (AV2)
ASUR (AVI)
AOUOR
ASUR (AVI)
ASUR (AV3)
ASUR
AOUOR
AOUOR
ASUR (AVI)
ASUR (AV2)
AOUOR
ASUR (AV3)
AOUOR
ASUR (AV3)
ASUR
ASUR (AV2)
INRCA
ASUR (AV21
AOUOR
TNRCA
ASUR (AV2)
AOUOR
AOUOR
AOUOR

GG.
5 gg
1 gg
2 gg
5 gg
1 gg
2 gg

3 gg
5 gg
2 gg
5 gg
5g
Ig

19
2 gg
2 gg
2 gg
19

2g
2 gg
5gg
Ig
Ig
Ig
5 gg
5 gg
3 gg
5 gg
3 gg
2 gg
5 gg
5 gg
5 gg
5gg
5 gg
5 gg
5 gg
2 gg
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Pompili Marco

Dirigente sociologo

Ravaglia Elsa

Dirigente medico

ASUR(AVl)

1g

Rossini Leonardo

Coli Prof. Sanitario - Tecnico prevenzione

ASUR (AV2)

5 gg

Rotili Raffaella

Dirigente medico

ASUR (AV3)

5 gg

Ruscelli Paolo

Dirigente medico

AOUOR

3 gg

Ruschioni Angela

Dirigente medico

ASUR (AV5)

2g

Sacco Mascha

Coadiutore Amministrativo

AOUOR

5 gg

Santoiemma Patrizia

Coli Prof. Sanitario - Infermiere

fNRCA

5 gg

Siler Letizia

Collaboratore tecnico profle

ASUR

I gg

Sisti Cristiana

Dirigente sistemi informativi

ASUR

5 gg

Tittarell i Paola

Dirigente chimico

ASUR (AV2)

2 gg

Tonucci Sonia

Dirigente sanitario

ASUR

5 gg

Tonnarelli Fabrizio

Operatore tecnico

ASUR(AV2)

5 gg

ASU R (AVI)

2 gg

,

I

-fr

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATOB
UTILIZZI PRESSO IL SERVIZIO SANIT A'

COGNOME NOME
Ercolani Maurizio

RUOLI E PROFILI
Coli Prof. Sanitario - Infermiere

ENTE DI PROVENIENZA

GG .

ASUR (AV2)

2 gg

Matino Laura

Coadiutore Amministrativo

AOUOR

5 gg

Misici Morena

Assistente Amministrativo

fNRCA

5 gg

Osimani Maela

Collaboratore amministrativo prof.le

ASUR (AV2)

3 gg

Panichi Romana

Assistente Amministrativo

ASUR (AV2)

5 gg

PedroIli Paolo

Dirigente medico

ASUR (AV2)

2 gg

Ricciotti Roberta

Assistente Amministrativo

AOUOR

5 gg

Rocchetti Cristina

Assistente Sociale

fNRCA

1g

y

f

REGIONE MARCHE

~

GIUNTA REGIONALE

seduta del

7 DIC. 201~
d ib

1'

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

lr 1

ALLEGATO C

UTILIZZI PRESSO IL SERVIZIO RISORSE FINANZIARlE E BILANCIO
NOMINATIVO
Ambrosini Stefania

ENTE PROVENIENZA
ASUR - AVl

PROFILO PROF.LE
Dirigente Amministrativo

GG.
5

y

