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Lunedi l aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad An cona, in 
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LU CA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepres i dente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente : 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Lu ca Ceris cioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regi onale, 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 organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'[NCARICATO 
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OGGETTO: DGR n.1446/2017 - Proroga termini per il completamento del percorso di autorizzazione ed ac
creditamento, per Labor Spa - Casa di Cura Villa Serena. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente della 

Posizione di Funzione Accreditamenti, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


VISTO il parere favorevole della PF Accreditamenti, di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 

2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deli

berazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità di cui ali 'art. 16 comma 1, lettera d) della legge regionale 

15 ottobre 200 l , n. 20; 


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

deliberare in merito ; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

l. 	 di prorogare ulteriormente i termini per il completamento del percorso di autorizzazione ed accreditamento 
previsti dalla DGR n.1446/2017, per Labor Spa - Casa di Cura Villa Serena, fino al 31.12.2020. 

E 	 LA GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
NOlmativa di riferimento 

- D.Lgs. n.502/92 e sS.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'ali. I della legge 23 
ottobre 1992 n. 421". 

- D:Lgs n.229/1999 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo l 
della legge 30 novembre 1998, n. 419". 

- L.R. n.20/2000 e sS.mm.ii . "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accredi
tamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private". 

- DGR n.735 del 20/05/2013 "Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera. Riconversione delle 
piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della Rete Ten'itoriale della Emergenza-Urgenza della regione 
Mai'che in attuazione della DGR 1696/201 i'. 

- D;M. n.70 del 02/04/2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi , strutturali, tecnologici 
e qLiantitativi relativi all'assistenza ospedaliera". 

- DGR n. 288 del 09/04/2015 "Intesa Stato Regioni recante "Definizione degli standard qualitativi , strutturali, 
tecriologici e quantitativi relativi ali 'assistenza ospedaliera", rep. atti n. 98/csr del 5 agosto 2014, con la rettifica 
apportata in data 13.01.2015, rep. atti n. 198/csr del 15 gennaio 2015, punto 2.5. Allegato A. - Linee di indirizzo 
per la riorganizzazione delle Case di cura multispecialistiche private accreditate della Regione Marche". 

- DOR n.541 del 15/07/2015 "Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n.70: "Regolamento 
reednte definizione degli standard qualitativi, strutturali , tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospeda
liera". 

- DGR n.559 del 15/07/2015 "Case di Cura private multispecialistiche accreditate nella regione Marche aderenti 
ad AIOP. Approvazione schema di accordo sulla riorganizzazione ai sensi del Decreto Ministero della Salute 2 
aprile 2015, n.70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quanti
tati\/i relativi all'assistenza ospedaliera". 

- DGR n.908 del 19/1 0/2015 "D.M.70/20 15 : Applicazione Accordi Regionali per la riorganizzazione delle case 
di Cura private accreditate multi specialistiche (DGR n.559/2015) e delle Case di cura monospecialistiche (DGR 
n.1292/2014). 

- DGR n.940 del 26/1 0/2015 "Rettifica DGR n. 908 del 19/1 0/2015". 

- DGR n.294 del 31/03/2016 "Modifica DGR n. 908 del 19/1 0/20 15 , rettificata con DGR n.940 de126/l 0/2015". 

- L. R. n.21 del 30/09/2016 e sS.mm. ii. "Autorizzazioni e accred i tamento isti tuzionale delle strutture e dei servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei 
servizi sanitari , socio-sanitari e sociali pubblici e privati". 

- DGR n. 1539 del 12/12/2016 "Proroga termini per il completamento del percorso di autorizzazione ed accre
ditamento previsti dalla DGR 294/2016 per la Casa di Cura Villa Serena". 

http:sS.mm.ii
http:sS.mm.ii
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- DGR n.1 009 del 4/9/2017 "Approvazione accordo con le case di cura monospecialistiche accreditate della 
Regione Marche per gli anni 2016-2017-2018" . 

- DGR n.1446 del 4.12.2017 - Proroga termini per il completamento del percorso di autorizzazione ed accredi
tamento previsti dalla DGR n.294/2016, DGR n.1636/2016 per Labor Spa - Casa di Cura Villa Serena, fino al 
31.12.2018. 

Motivazione 

Con DGR n. 288/2015 la Regione Marche ha emanato linee di indirizzo per la riorganizzazione delle Case di 

Cura multi specialistiche private accreditate, nell'ambito del processo di riorganizzazione del SSR. 


Con DGR n. 294 del 31/03/2016, DGR n. 1539 del 12112/2016 e DGR n. 1446 del 04/12/2017 sono state con

cesse alla Labor Spa - Casa di Cura Villa Serena le proroghe dei termini per il completamento del percorso di 

autorizzazione e di accreditamento. 


La suddetta Struttura ha richiesto un ' ulteriore proroga con nota prot. n. 14030030/2018, integrata con il crOr1O

programma di cui alla nota prot. n.187239 del 14/02/2019: 


"a) Entro dicembre 2019 sarà ultimato il 90% delle opere di rinforzo strutturale e delle opere di ammoderna

mento dei reparti. In particolare termineranno i lavori per la consegna del secondo piano e del piano terra. 

b) A partire dalla seconda metà del 2019 inizieranno i lavori relativi alla Palazzina Servizi, che prevedono la 

realizzazione della nuova Radiologia, di una nuova palestra, dell'amministrazione e di una sala conferenze. La 

fine di tali lavori è prevista nel terzo trimestre del 2020. 

c) Nel corso del 2020 si procederà infine all'installazione degli isolatori antisismici e al completamento del polo 

tecnologico" . 


Secondo quanto indicato nel cronoprogramma presentato, risulta necessario pertanto prorogare il termine per il 

completamento del percorso di autorizzazione ed accreditamento per Labor Spa - Casa di Cura Villa Serena, 

fino al 31 .12.2020. 


11 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.24111990 e degli artt. 

6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 . 


IL RESPONSA~~D~CEDIMENTO 

(~t~~ 

http:dell'art.47
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCREDITAMENTI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, espriine parere fàvorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolar ità tecnica della presente deliberazione . 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione. 

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. 

Illi,:e:9 

(CI~C~ 

PROPOSTA 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 potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e deg i a ticoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della D.G.R. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui . /'pagine di al egato che forma parte integrante 
della stessa. 

IL SEGRETARI D~bf( GIUNTA

irarl 

http:dell'art.47

