
REGIONE MARCHE 	 seduta del 

GIUNTA REGIONALE 13/0612019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_5_7__ LEGISLATURA N. __X____ 703 

DE/PR/ARS Oggetto: DGR 380/2019 "Governo dei tempi d'attesa. Attuazione 
O NC di perco rsi di tutela per il cittadino finalizzati a 

garantire l'effettuazione delle prestazioni di 
Prot. Segr . specialistica ambulatoriale nei tempi previsti e di 

782 	 percorsi di irrogazione di sanzioni ai cittadini per 

mancata disdetta dell'appuntamento nei casi di 

rinuncia alla prestazione prenotata" e DGR 462/2019 

"Recepimento Piano Nazionale Governo Liste d'Attesa 

(PNGLA) 2019-2021 (Rep. Atti n. 28/CSR del 21 febbraio 

2019). Nuovo Piano Regionale per il Governo delle 

Liste d'Attesa (PRGLA) per gli erogatori pubblici e 

privati accreditati della Regione Marche per gli anni 

2019-2021. DGR 38012019 Modifica e integrazione". 

Modifica e integra z ione 


Giovedi 13 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, convocata 

d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vi ce presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- MORENO PIERONI 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 regional.e il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale 	 L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L' rNCARlCATO 
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OGGETTO: DGR 380/2019 "Governo dei tempi d'attesa. Attuazione di percorsi di tutela per il cittadino 

finalizzati a garantire l'effettuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nei 

tempi previsti e di percorsi di irrogazione di sanzioni ai cittadini per mancata disdetta 

dell'appuntamento nei casi di rinuncia alla prestazione prenotata" e DGR 462/2019 

"Recepimento Piano Nazionale Governo Liste d'Attesa (PNGLA) 2019-2021 (Rep. Atti n. 

28/CSR del 21 febbraio 2019). Nuovo Piano Regionale per il Governo delle Liste d'Attesa 

(PRGLA) per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 

2019-2021. DGR 38012019 Modifica e integrazione". Modifica e integrazione. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente PF 

Ten-itorio e Integrazione Ospedale Territorio 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; 


VISTI il parere favorevole di cui all ' articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente PF Territorio e Integrazione Ospedale Territorio e 

l' attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun 

impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente dell' Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28, comma 1, dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di modificare il punto 1 del deliberato della DGR 380/2019 nella parte relativa alla tempistica di attuazione, 

da parte dell' ASUR, come di seguito indicato : per le prescrizioni con classe di priorità B i percorsi di tutela 

diverranno operativi a partire dal 30/6/2019; per le prescrizioni con classe di priorità D i percorsi di tutela 
 (
diverranno operativi a partire dal 30/7/2019; per le prescrizioni con classe di priorità P i percorsi di tutela 
diverranno operativi a partire dal 30/8/2019; i percorsi di irrogazione di sanzioni ai cittadini, per mancata 
disdetta dell'appuntamento nei casi di rinuncia alla prestazione prenotata, verranno attivati a partire dal 
30/06/2019; 

2. 	 di modificare la DGR 380/2019 e la DGR 462/2019, secondo quanto indicato nell'Allegato alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. 	 di stabilire che eventuali costi aggiuntivi siano ricompresi nel budget assegnato all ' ASUR. 

TA 
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Documento istruttorio 
Normativa di riferimento 

• 	 D. Lgs. 124 del 29 aprile 1998 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni 
sanitarie e del regime delle esenzioni, a nOlma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 
449"; 

• 	 DGR n. 1111/2007 "Progetto di Centro di Prenotazione Unico Regionale _ Approvazione e 
determinazioni"; 

• 	 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 , tra il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di govemo delle liste di attesa per il triennio 
2010-2012, di cui all ' articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

• 	 DGR n.1 040 del 18/07/20 Il "Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui 
all'art. 1, comma 280, della L. n. 266/2005 ed approvazione del Piano regionale di governo delle liste di 
attesa"; 

• 	 DGR n. 1 del 7/01 /2014 "Linee di indirizzo per il Governo dell'erogazione delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale per la garanzia del rispetto dei tempi massimi di attesa; 

• 	 DGR n. 986 del 7/8/2014 "DGR 1750 del 27/12/20 13-L.R. n.13 del 20/6/2003-Autorizzazione agli Enti 
del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2014
modificazioni ed integrazioni"; 

• 	 DGR n. 1012 del 8/09/2014 "Definizione dei Raggruppamenti d'Attesa Omogenei (RAO) per priorità 
clinica di accesso per la garanzia dei tempi massimi di attesa delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale"; 

• 	 DGR n. 206 del 20/03/2015 "Art. 50 Legge n. 326 del 24/11 /2003 - DPCM 26/03/2008 e DM 02/11/20 Il 
- Approvazione schema di protocollo di intesa con i Medici Pediatri di Libera scelta per la riqualificazione 
della medicina del territorio e la messa a regime della rete regionale per la ricetta dematerializzata e per 
l'implementazione dei flussi di dati"; 

• 	 DGR n. 808 del 29/09/2015 "Piano Regionale per il Governo delle Liste d'Attesa"; 
• 	 DGR n. 470 del 16/04/2018 "Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2018"; 
• 	 DGR n. 471 del 16/04/2018 "D.Lgs 171/2016 - Artt. 2, 6, 9 Procedura di Valutazione dei risultati 

conseguiti dai Direttori generali dell ' ASUR, dell' AOU Ospedali Riuniti di Ancona, dell' AO Ospedali 
Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA e dal Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget 
annuali assegnati dalla Giunta regionale - Approvazione criteri anno 2018"; 

• 	 DGR n. 640 del 14/05/2018 "Piano Regionale per il Governo dei Tempi d'Attesa per le prestazioni di 
Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Governo Liste di 
Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2018
2020". 

• 	 DGR n. 380 del 01/04/2019 "Governo dei tempi d'attesa. Attuazione di percorsi di tutela per il cittadino 
finalizzati a garantire l'effettuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nei tempi previsti e 
di percorsi di irrogazione di sanzioni ai cittadini per mancata disdetta dell'appuntamento nei casi di 
rinuncia alla prestazione prenotata". 

• 	 DGR n. 462 del 16/04/2019 "Recepimento PNGLA 2019-2021 (Rep. Atti n. 28/CSR del 21 febbraio 
2019). Nuovo Piano Regionale per il Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) per gli erogatori pubblici e 
pri vati accreditati della Regione Marche per gli anni 2019-2021. DGR 380/2019 Modifica e integrazione". 
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Motivazione ed esito 

La DGR 380/2019 prevedeva, al punto 1 del deliberato, che la Direzione Aziendale dell'ASUR, coordinandosi 
con i restanti Enti e con il Responsabile del Cup Unico Regionale, avviasse l'attuazione di quanto riportato 
nell'Allegato A della succitata delibera (confelmato nella successiva DGR 462/20192, relativa al recepimento 
del nuovo PNGLA 2019-2021) entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del medesimo atto, quindi a 
partire dall' Il giugno c.a. 
Con nota prot. 0019261 del 07/06/2019 il Direttore Generale dell' ASUR ha richiesto espressamente di 
procrastinare la data di avvio dell'attuazione dei percorsi di tutela per il cittadino, finalizzati a garantire 
l' effettuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nei tempi previsti, e di irrogazione delle sanzioni 
per mancata disdetta del! 'appuntamento nei casi di rinuncia alla prestazione prenotata. La motivazione addotta, 
per suffragare il contenuto della richiesta, è essenzialmente correlata alla necessità di disporre di ulteriore 
tempo per completare la negoziazione di tariffe calmierate per i percorsi di tutela con le strutture private 
accreditate, sia quelle convenzionate sia quelle senza accordo di fornitura. 
Nella stessa nota viene menzionato anche il parere, in assoluta sintonia con le istanze dell ' ASUR, espresso dai 
Comitati di partecipazione dei cittadini degli enti del SSR, convocati il 5 giugno 2019 presso la sede 
dell'ASUR per un incontro focalizzato sull'argomento in oggetto. 
Condividendo le motivazioni della richiesta e registrato il parere conforme dei Comitati di partecipazione dei 
cittadini degli enti del SSR, si ritiene di modificare le tempistiche di attivazione dei percorsi di tutela, indicate 
al punto 1 del deliberato della DGR 380/2019, secondo le seguenti modalità: 
- per le presclizioni con classe di priorità B i percorsi di tutela diverranno operativi a partire dal 30/6/2019; 
- per le prescrizioni con classe di priorità D i percorsi di tutela diverranno operativi a partire dal 3017/2019; 
- per le prescrizioni con classe di priorità P i percorsi di tutela diverranno operativi a partire dal 30/8/2019. 

I percorsi di irrogazione di sanzioni ai cittadini, per mancata disdetta dell' appuntamento nei casi di rinuncia 
alla prestazione prenotata, verranno attivati a partire dal 30/06/2019. 
Riguardo l' attuazione dei percorsi di tutela del cittadino, ferma restando l'autonomia organizzativa dell' ASUR 
nella definizione delle procedure operative, nel rispetto sostanziale di quanto previsto nelle delibere di cui 
all 'oggetto, si ritiene di modificare la DGR 380/2019 e la DGR 462/2019 secondo quanto indicato 
nell ' Allegato alla presente deliberazione. 

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 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. I 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TERRITORIO E INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO 

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

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell' art. 47 DPR 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 e propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente 
deliberazione 

La presente deliberazione si compone di n° ~ pagine, di cui n°-1, pagi 

ena$tudta

'I) 
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ALLEGATO 

II periodo nell' allegato A a pago 8 della DGR 380/2019, che recita" Oggetto del percorso di tutela, descritto nel presente 

atto, sono le mancate prenotazioni delle prestazioni di primo accesso, rientranti nel monitoraggio (PNGLA), prescritte 

con ricetta dematerializzata e con classe di priorità B, D e P" viene mod ificato nel seguente modo "Oggetto del percorso 

di tutela, descritto nel presente atto, sono le mancate prenotazioni delle prestazioni di primo accesso, rientranti nel 

monitoraggio (PNGLA) , con classe di priorità B, D e P., prescritte sia in modalità dematerializzata sia in modalità 

cartacea" . 

Il periodo nell'allegato A a pago 14 della DGR 462/2019, che recita" Oggetto del percorso di tutela, descritto nel su 

citato atto, sono le mancate prenotazioni delle prestazioni di primo accesso, rientranti nel monitoraggio (PNGLA) , 

prescritte con ricetta dematerializzata e con classe di priorità B, D e P" viene modificato nel seguente modo "Oggetto 

del percorso di tutela, descritto nel su citato atto, sono le mancate prenotazioni delle prestazioni di primo accesso, 

rientranti nel monitoraggio (PNGLA) , con classe di priorità B, D e P., prescritte sia in modalità dematerializzata sia in 

modalità cartacea". 


