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Lunedì 13 maggio 2019, nella sede della Regione Marche, ad An cona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la va lidità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario de lla Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferi sce 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 

11._________ 

L'INCARlCATO 
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9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 TUTELA DEI CITTADINI FRAGILI DELLA REGIONE MARCHE AFFETTI DA 

NEOPLASIA MEDIANTE UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ A SUPPORTO 

DELLE CURE ONCOLOGICHE - Integrazione della DGR 531/2019 


LA GIUNTA REGIONALE 

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

Dirigente della PF Mobilità sanitaria ed area Extraospedaliera 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'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Mobilità Sanitaria e Area 

Extraospedaliera; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il decreto legislativo n. 118/20 Il 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA y 
1. 	di integrare la DGR 531/2019 "Tutela dei cittadini fragili della Regione Marche affetti da neoplasia me

diante un contributo di solidarietà a supporto delle cure oncologiche"; 
2. 	 di confermare quanto già riportato nell' Allegato A) della DGR 531/2019; 
3. 	di stabilire che l'onere complessivo per il finanziamento dei suddetti interventi, pari ad Euro 450.000,00, 

derivante dall'attuazione della presente deliberazione, fa carico al bilancio 2019, al capitolo 2120710028. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con la DGR 531/2019 si è provveduto a disciplinare l'attività di tutela dei cittadini marchigiani affetti da 

malattia oncologica. 


Per i suddetti interventi la copertura finanziaria pari a Euro 450.000,00 fa carico al bilancio 2019 al capitolo 

2120710028 (scheda CNI 5560). 


Si propone, pertanto, di integrare la DGR 531/2019 confermando quanto già riportato nell' Allegato A del 

sopraindicato atto e di proporre l'adozione della presente deliberazione. 


li responsabile del procedimento 
Filippo Masera 

(&/~ 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessivi Euro 450.000,00 a carico del 

bilancio 2019, annualità 2019 come di seguito specificato: 


Euro 450.000,00 sul capitolo 2120710028. 
s bile della P.O. 
\ tabile della spesa 2 

.~ 

l 
P ARE RE DEL DIRIGENTE DELLA PF MOBILITÀ SANITARIA ED AREA EXTRAOSPEDALIERA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Dichiara, altresì , 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 Dirigente della PF 

~~er~_____ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

La sottoscritta propone alla Giunta la presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 

47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento 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 e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. 
 ! 

Il Dirigen~.< el-]Servizio Sanità 
/ LU il~ia 
./ I !j 

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine di cui n. _"~-I agine di allegati. 

II Segret i ?~e 
Deb r Gi,lUl 


