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DE/PR/SAS Oggetto: DGR n. 995 del 21/7 /2 008 e DGR n. 1156 del 01/08/2011 
O NC es. m. i. Sostituzione componente del Collegio 

Arbitrale di cui all'art . 30 dell'Accordo Collettivo 
Prot. Segr. Nazionale con i Medici di Medicina Generale 23/3 /2005 

602 e successive modifi ca zioni ed integrazioni 

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

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIOLI 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 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 GlUNTA 

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'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11 _ _ ______ _ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: DGR n. 995 del 21/7/2008 e ·DGR n. 1156 del 01/0~/2011 e s.m.i. - Sostituzione compo.. 
nente del Collegio Arbitrale di cui all'art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale con i 
Medici di Medicina Generale 23/3/2005 e successive modificazioni ed iritegrazioni. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Risorse 

Umane e Formazione dal quale si rileva la necessità di adottare ·il presente atto; 


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

re in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della Legge Regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sot

to il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Risorse Umane e Forma

zione e l'attestazione dello stesso che dàlla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno 

di spesa a carico della Regione; 


Vista la proposta del Dirigente del Servizip Sanità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione ; 

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

DELIBERA 

- Di sostituire un componente di parte medica del Collegio Arbitrale di cui all'art. 30 dell'Accordo Collettivo 
Nazionale con i Medici di Medicina Generale 23/3/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui 
alle DGR n. 995 del 21/7/2008 e DGR n. 1156 del 01/08/2011 e successive modifiche e integrazioni, 
come segue: 

Medico nominato dall 'Ordine dei Medici, medico di Medicina Generale, vice Presidente: Dott. Guido 
Sampaolo ; 

Il suddetto Collegio risulta pertanto così costituito: 

- Avv. Luca Filipponi, Presidente; 

- Dott. Guido Sampaolo, componente di parte medica, nominato dall 'Ordine dei Medici , Me

dico di Medicina Generale, vice Presidente; 
- Dott. Rodolfo Pasquini, componente di parte pubblica; 
- Dott. Paolo Aletti , componente di parte pubblica; 
- Avvocato Marisa Barattini, componente di parte pubblica; 
- Dott. Maurizio Marchionni , Medico di Medicina Generale , componente di parte medica; I 
- Dott.ssa Paola Volponi, Medico di Medicina Generale, componente di parte medica ; 
- Segretario: Dott.ssa Angela Alfonsi, funzionario del Servizio Sanità; 

di stabilire che, in casi di urgenza, nelle more dell 'adozione della Delibera di Giunta, i componenti di 
parte pubblica imp sibilitati a partecipare possono essere sostituiti mediante specifico Decreto del 
Dirigente del Servi io Sanità. 

E DELLA GIUNTA 
liscto1t---
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, di cui all'Intesa Stato Regioni del 23/03/05 e 
successive modifiçhe ed integrazioni, all'art. 30 stabilisce che per la valutazione delle responsabilità 
convenzionali e le violazioni delle norme dell'ACN e degli accorçii regionali ed aziendali, venga istituita 
una "commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da: 

1. 	 un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanità, o organo competente, e sceJto tra una rosa 
di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del capoluogo di Regione; 

2. 	 n. 3 componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore Regionale alla Sanità o organo com
petente; 

3. 	 n. 3 componenti di parte medica, di cui 2 designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentativi, tra i Medici di medicina generale della Regione ed 1 designato, dall'Ordine dei 
Medici del capoluogo di Regiofle con funzione di vicepresidente. 

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale. " 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 995 del 21/7/2008 è stato nominato il Collegio Arbitrale del
la Medicina Generç;lle e sono state effettuate le necessarie integrazioni e le sostituzioni di alcuni compo
nenti con le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale: n. 1156 del 01/08/2011, n. 281 del 
6/03/2013, n. 455 del 28/05/2015, n. 427 del 2/05/2016 e n.711 del 26/06/2017. 

La P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, con nota prot.5033376 del 24/04/2019, ha ri
chiesto all'Ordine dei Medici della provincia di Ancona , ai sensi della norma sopra citata, l'indicazione di 
un, nominativo di un Medico per la sostituz~one del dott. Sergio C~scia , purtroppo deceduto. 

L'Ordine dei medici ha risposto in data 8/05/2019 con l'indicazione del dotto Guido Sampaolo, Medico di 
Medicina Generale di Osimo. 

A seguito delle modifiche sopra proposte, il Collegio arbitrale risulterebbe pertanto costituito come se
gl!e: 

Ayv. Luca Filipponi, Presidente; 
Dott. Guido Sampaolo, componente di parte medica, nominato dall'Or~ine dei Medici , 
Medico di Medicina Generale, vice Presidente; 
Dott. Rodolfo Pasquini, componente di parte pubblica; 
Dptt. Paolo Aletti, componente di parte pubblica; 
Ayvocato Marisa Barattini, componente di parte pubblica; 
Dptt. Maurizio Marchionni, Medico di Medicina Generale, componente di parte medica; 
Dott.ssa Paola Volponi, Medico di Medicina Generale, componente di pçlrte medica; 
Segretario: Dott.ssa Angèla Alfonsi, funzionario del Servizio Sanità; 

Inoltre si conferma , come già stabilito nelle precedenti Deliberazioni che, in casi di urgenza, al fine di 
assicurare il corretto svolgimento dei lavori del Collegio e la loro continuità, nelle more dell'adozione di 
una specifica Delibera di Giunta , i componenti impossibilitati a partecipare possano ess~re sostituiti me
diante uno specificp Decreto del Dirigente del Servizio Sanità. 

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 d~lIa L. 241/1990 
e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014". 

Per quanto sopra esposto si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo. 

IL 	 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

Il 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 

DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova 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. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impe

gno di spesa a carico della regione. 


IL DIRIGEfj-Fls,pELLA P.F. 

RISORSE UMANE EJrORAZIONE 
I5pdo7fiJ . i ~ 
. ~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA I 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione, alla 

quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarSi in situazioni anche potenziali di con

flitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis dÉ~lIa L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 

DGR 64/2014. 


I 

La presente deliberazione si compone di n .. .1 .. Pagine. 

IL SEGRETARIO D 

( 


