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Martedì
21 maggio 2019, nella sede della Regione Mar c he, ad Ancona,
in via Gentile da Fabrian o,
si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- MANUELA BORA
- MaRENO PIERONI

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.
Riferis ce 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
alla redazione del Bollettino ufficiale

I1_ __ _ _ __ _ _
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REGIONE MARCHE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Modifica DGR 60512016 - setting assistenziale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. "Assi
stenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente at
to;
RlTENUTO necessario per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi,
di deliberare in merito ;
VISTA la proposta del Direttore dell ' Agenzia Regionale Sanitaria, che contiene il parere favorevole di
cui all' art. 16 della Legge Regionale 15 ottobre 2001 , n. 20, sotto il profilo della legittimità e della rego
larità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcuni impe
gno di spesa a carico della Regione;
VISTO I 'atiicolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA
di approvare la proposta avanzata da ASUR di modifica di quanto deliberato al punto 3 della DGR n.
605/2016, per ciò che attiene il setting assistenziale inerente i 12 posti letto presso la sede di Sassocorva
ro, dal regime diurno a quello di ricovero ordinario, che sarà operativo al termine del completamento
delle procedure in materia di autorizzazione ed accreditamento;
di incaricare l'ASUR ad attuare un monitoraggio annuale della suddetta offerta sanitaria in regime ordi
nario che si concluderà al termine del terzo anno di attività, con possibilità di proroga;
di precisare che, per tutto quanto non menzionato , restano invariate le restanti condizioni previste dalla
DGR n. 605/2016.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:

- DGR 1526 del 281l2/2006 "DGR 937/2003 "Progetto di sperimentazione gestionale ex art. 9/bis del D.Lgs n.
502/92 e s.m.i. da attivare presso la sede ospedaliera di Sassocorvaro - Autorizzazione". Determinazioni";
- DGR 136 del 26/02/2007 "DGR 937/2003 "Progetto di sperimentazione gestionale ex art. 9/bis del D. Lgs. n.
502/92 e s.m.i. da attivare presso la sede ospedaliera di Sassocorvaro - autorizzazione" Determinazioni;
- DGR 1406 del 24110/2011 "DGR n. 937 del 30/06/2003 di autorizzazione alla sperimentazione gestionale ex art.
9bis del D. Lgs 502/92 e s.m.i. da attivarsi presso la sede ospedaliera di Sassocorvaro. Determinazioni";
- DGR 1250 del 1011112014 "Articolo 9 bis D. Lgs. n. 502/1992. Determinazioni propedeutiche alla valutazione
dell'utilità di inserimento a regime ordinario delle prestazioni sanitarie rese nel contesto della sperimentazione gestio
nale presso la sede ospedaliera di Sassocorvaro autorizzata con deliberazione n. 937/2003 ";
- DGR 657 del 3/08/2015 "Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: ''Autorizzazioni e ac
creditamento istituzionale 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 908 del 19/ 10/20 15 "D.M 70/2015. Applicazione Accordi regionali per la riorganizzazione delle Case di cura
private accreditate multispecialistiche (DGR n. 559/2015) e delle Case di cura private accreditate monospecialistiche
(DGR n. 1292/2014)";
- DGR 940 del 26/10/2015 "Rettifica DGR n. 908 del 19.10.2015";
- DGR 139 del 22/02/2016 "Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in coeren
za con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al DM
70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013";
- DGR 605 del 13/6/2016 "DGR 991/2015: ''Approvazione relazione conclusiva della Commissione tecnica costituita
con DGR 1250/2014 e determinazioni conseguenti" - Approvazione esiti di quanto disposto in merito alla garanzia del
la prosecuzione delle attività di Day Hospital presso la sede di Sassocorvaro ".

Motivazione ed esito

Negli ultimi anni, ed in particolare seguito dell'emanazione del DM 70/2015, la Regione Marche ha messo in
atto una graduale riorganizzazione delle attività di ricovero ospedaliero, finalizzata a fornire una risposta più
appropriata e completa ai bisogni sanitari nel tenitorio marchigiano, a ottimizzare l'utilizzo della rete ospedalie
ra attraverso l'attivazione di sinergie inter-strutturali e intra-strutturali (implementazione dei percorsi d iagnostico
terapeutico-assistenziali, economie di scopo e di scala, efficienza ed appropriatezza dei ricoveri, recupero mobilità pas
siva, etc.), a promuovere il miglioramento della qualità ed equità dei servizi sanitari regionali e il recupero della mobili
tà passiva. Con DGR n. 139/2016 si è concluso il processo di riconversione delle piccole strutture ospedaliere in Ospe
dali di Comunità, definendo le attività che devono essere ricomprese all'interno di tali strutture. Le DGR n. 657/2015,
n. 908/2015 e n. 940/2015 hanno provveduto a disciplinare le specifiche autorizzative e organizzative relative agli ero
gatori del privato accreditato, incluse le strutture multi-specialistiche, secondo quanto previsto dalla normativa naziona
le. Con DGR 605/2016 è stato dato avvio alla gestione delle attività in regime di Day Surgery presso la sede di Sasso- .
corvaro.
Con nota DG ASUR, prot. n . 16715 del 17/05/2019, ricevuta dal Servizio Sanità regionale con pro t. n .
602962/17/05/2019, è stata richiesta una verifica di coerenza con la programmazione regionale dei provvedi
menti finalizzati a dar seguito alla riorganizzazione delle attività di ricovero presso l'Ospedale di Sassocorvaro
(PU). Nella suddetta nota, l' Area Vasta n . l "a seguito di valutazione dei dati di attività relativamente alle at

tività di chirurgia Day Surgery della struttura di Sassocorvaro, gestite dal privato convenzionato, ritiene op
portuno che venga rivista la programmazione attualmente in essere e propone di trasformare 12 posti letto di
chirurgia attualmente in regime di Day Surgery in 12 posti letto di chirurgia generale in regime ordinario.
Tale richiesta è supportata dalla necessità, vista anche la collocazione oro-geografica della struttura stessa e
la tipologia della domanda della comunità afferente, di effettuare interventi chirurgici che possano prevedere
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la degenza notturna. Quanto sopra permetterà di garantire una maggiore sicurezza migliorando la continuità
delle cure ed ampliando la tipologia di offerta chirurgica ... Detta proposta rappresenta inoltre la possibilità
di una ottimizzazione gestionale dell 'ospedale di Comunità anche in favore della continuità dell 'assistenza
H24 dei servizi in esso erogati (A CA P) ". Viene inoltre previsto che tale modifica del regime di ricovero pres
so la suddetta struttura abbia una durata di "3 anni ".
Preso atto della summenzionata richiesta, si precisa che tale proposta di modifica non confligge con le attuali
attività programmatori e regionali , non configurando una variazione del tasso dei posti letto per acuti , nei quali
vengono ricompresi sia i posti letto in regime di ricovero ordinario che quelli in regime di ricovero diurno, in
coerenza con quanto disposto dal DM 70/2015. Pertanto, la modifica del setting assistenziale, presso la sede di
Sassocorvaro, da diurno, già autorizzato con DGR 605/2016, ad ordinario, potrà essere attuata, al termine di
quanto disposto in materia di autorizzazione ed accreditamento, per un periodo di 3 anni, con possibilità di
proroga, lasciando invariate le altre condizioni previste dalla DGR 605/2016.
Per quanto precede si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

In relazione al presente provvedimento il sottoscritto 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 D.P.R. 62/2013 e della D. G.R. 64/2014.

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, propone alla Giunta regionale l'adozione della
presente deliberazione, ed 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 di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6bis della legge 241 /1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

La presente deliberazione si compone di n ...{ pagine, di cui n.

*

pagine di allegati .

