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Lunedi 24 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI 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 regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ______ _ _ 
prot, n, ______ _ 

alla P,O. di spesa: _______ ___ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L'[NCARlCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Legge Regionale n.36/'98 - Attivazione POTES turistiche nel territorio di Numana Sirolo - Area 
Vasta 2 deJl' ASUR e nel territorio di Gabicce Mare - Area Vasta 1 deJl' ASUR. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dall'Agenzia 
Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di deliberare in 
merito; 

VISTO il parere favorevole del Dirigente della Posizione di funzione Sistema Integrato delle Emergenze, di cui 
all'articolo 16, comma I, della legge regionale 15 ottobre 200 I, n. 20, sotto i I profilo della legittimità e della 
regolarità tecnica e l' attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELlBERA 

1. 	 di attivare, per i mesi di luglio e agosto 2019, una PoTES turistica di tipologia MSl (equipaggio autista
soccorritore ed infermiere) con copertura H24 nel tenitorio di Numana- Sirolo, dando mandato all'ASUR 
di procedere con l' organizzazione dei servizi ; 

2. 	 di attivare, per i mesi di luglio e agosto 2019, una PoTES turistica di tipologia MSl (equipaggio autista
soccorritore ed infermiere) con copertura diurna H 12 (lunedì-venerdì) e H24 (sabato e domenica) nel 
territorio di Gabicce Mare, dando mandato all'ASUR di procedere con l' organizzazione dei servizi; 

3. 	 che gli oneri derivanti dall' attivazione delle POTES turistiche di cui ai punti I e 2 sono a carico del budget 
assegnato all' ASUR per l'anno 2019 . 

ELL~TA 
Giral1i v 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 

- Legge Regionale n. 36 del 30/10/1998 "Sistema di emergenza sanitaria"; 


- DGR n. 735 del 20/05/2013: "Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole 

strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in 

attuazione della DGR 1696/2012 "; 


- DGR n. 920 del 17/06/2013: "L.R n. 36/98 -Individuazione del numero, tipologia, dislocazione e disponibilità 

oraria delle Potes nel territorio regionale "; 


- DGR n. 1476 del 28110/2013: "L. Regionale 36/98 -Individuazione del numero, tipologia, dislocazione e 

disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale. Specificazioni "; 


- DGR n 697 del 09/06/2014: "Legge Regionale n. 36/98 - Attivazione POTES turistica nel territorio di Gabicce 

Mare - Area Vasta 1 dell'ASUR ",' 


- DGR n 243 del 30/03/2015: "Legge Regionale n. 36/98 - Attivazione POTES turistica nel territorio di Gabicce 

Mare - Area Vasta 1 dell'ASUR ",' 


- DGR n 685 del 28/05/2018: "Legge Regionale n. 36/98 - Attivazione POTES turistiche nel territorio di Numana 

Sirolo - Area Vasta 2 dell'ASUR e nel territorio di Gabicce Mare - Area Vasta l dell'ASUR "; 


- DM n. 70/2015 (pubbl. in GU il 04/06/2015): "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all 'assistenza ospedaliera",' 

- Dgr n. 139 del 22/02/2016: "Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in 

coerenza 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 920/2 013 e DGR 1476/2013". 


Motivazione ed esito dell'istruttoria 

La Regione Marche, nell'ambito della riorganizzazione della Rete ospedaliera e riconversione delle piccole strutture 
ospeda/iere, con DGR n.73 5 del 20/05/2013 ha fornito indicazioni in merito alla riorganizzazione della Rete Territoriale 
dell'Emergenza - Urgenza della Regione Marche prevedendo la riclassificazione dei mezzi di soccorso (MS) nelle h'e 
tipologie (MSA, con medici ed infermieri, MSI con infermieri, MSB con volontari) e garantendo un MSA aggiuntivo in 

ciascuna Centrale 118, come jolly, per coprire eventuali richieste. 
È stata altresì prevista una diversa aJlocazione dei mezzi di soccorso, nell 'ottica di un loro potenziamento, al fine di fornire 

la risposta più appropriata e tempestiva nel luogo dove si verifica l'evento, garantire la copertura dei tempi di intervento per 

raggiungere l'ospedale di trattamento definitivo nel rispetto dei percorsi di rete clinica, ed integrarsi con le ambulanze 
ospedaliere per i trasporti secondari tempo dipendenti . La citata delibera ha altresì definito le sedi e la tipologia delle POTES 

collegate alle guattro Centrali Operative 118. 
Con successiva DGR n. 920 del 17/06/2013 recante : "L. Regionale 36/98 - Individuazione del numero, tipologia, 

dislocazione e disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale" e successiva DGR n. 1476 del 28/1 0/2013, la 
Regione Marche ha stabilito il numero, la tipologia, la dislocazione e la disponibilità oraria delle POTES nel territorio 
regionale. 
Infine, in conformità al DM 70/2015 e agli standard in esso esplicitati, con DGR n. 139/2016 è stata revisionata 
l'organizzazione delle Postazioni assistenziali e delle POTES, con l'impegno a rivalutare, in particolare, le postazioni 
territoriali , verificata l'utilità per i bisogni espressi dai cittadini che anche grazie allo sviluppo dei principali PDTA 
tempo dipendenti dovranno trovare nel sistema così rivisto le migliori risposte assistenziali. 

La Legge Regionale n. 36 del 30/ 1011998 recante "Sistema di emergenza sanitaria" all'art. 8 del CAPO III "Sistema 

territoriale di soccorso " disciplina le Postazioni Territoriali dell'emergenza sanitaria e al comma 3 recita: "La 
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Giunta regionale stabilisce, con proprio atto: a) le sedi delle POTES che vengono attivate esclusivamente durante le 

stagioni turistiche in aggiunta a quelle permanenti ". 

In data 13/06/2019 l'ASUR ha trasmesso al Servizio Sanità (prot. n. 0020235/ASURlDG) una nota per il 

potenziamento de! servizio di Emergenza Territoriale per il 2019, nella quale, tenuto conto dei dati di attività erogata 

nel medesimo periodo del 2018, viene richiesta, per i mesi di luglio e agosto 2019, l' attivazione di una postazione MSI 

per il territorio di Numana - Sirolo con copertura diurna della fascia oraria 10-) 8 e di una postazione MSJ per il 

territorio di Gabicce Mare con copertura diurna H12 dal lunedì al venerdì e H24 il sabato e la domenica. Tuttavia, in 

analogia con quanto disposto con precedente delibera n. 685 del 28/05/20 18 si ritiene di attivare i I servizio con le stesse 

moda! ità dell'anno 2018, secondo quanto stabilito dalla Giunta Regionale nella seduta odierna. 

In continuità con gli anni precedenti e per le medesime motivazioni, si ritiene pertanto opportuno attivare le PoTES in 

parola, a decorrere dal I luglio 2019 e fino al 31 agosto 2019. Relativamente ai costi concernenti J'attivazione delle 

citate PoTES, si specifica che essi trovano copertura nell'ambito del budget assegnato all'ASUR per l'anno 2019. 
Quanto disposto dalla presente è stato condiviso con la direzione sanitaria dell' ASUR. 

Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta l'adozione della presente deliberazione. 

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 d i conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 2411 1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

II Responsabile del Procedimento 

~C4J 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SISTEMA INTEGRA To"hEl:LÉ-;MERGENZ~r 

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'articolo 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'articolo 6 bis della legge 24111990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 
64/2014 . Attesta, infine, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche. 

J
Il Dirigente 

auriZiO Ferr tti 
~ 0--

PROPOST A DEL DIRIGENTE DELL' AGENZIA RE IONA E SANITARIA (ARS) 
[[ sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai 
sensi dell'articolo 47 del D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazion i anche potenziali di confl itto d i interesse ai sensi 
dell 'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 
64/2014 . 

II~.te .i.i 
RO)l0i? ~ . .. 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. .-df pagine d' allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

11 Segret i dell~ 
D o h Gi i 

r 


