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Lunedì
23 ot tobre 2017, presso la sala adiacente l'aula consiliare,
ad Ancona, in via Tizian o n. 44, si è riunita la Giunta regionale,
r egolarment e convocata.

Sono presenti :
-

LUCA CER I SCIaLI
ANNA CASINI
MANU ELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Con statato il numero legale per la validi tà dell' adunanza , assu me l a
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 'un ani mità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competen za

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consig lio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n . _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ _ _ _ _ _ _ __
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OGGETTO: Programma regionale per il rinnovamento, il potenzia mento e l'innovazione del parco
delle tecnologie biomediche degli Enti del SSR.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente della
P.F. HTA e Tecnologie Biomediche 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;
VISTA la proposta del dirigente Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche, che contiene il parere
favorevole di cui all'art.16, comma l , lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica;
VISTA l 'attestazione della copertura finanziaria e il decreto legislativo n. 118/ 20 Il;
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 1
DELIBERA
1. di avviare il programma regionale per il rinnovamento, il potenziamento e l'innovazione del parco delle
tecnologie biomediche degli Enti del SSR secondo gli interventi di cui all' Allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare all'INRCA la funzione di Stazione Appaltante per la realizzazione del progetto regionale di
telemedicina con le risorse esplicitate nell ' allegato di cui al punto 1;
3. di demandare al Servizio Sanità la nomina del progetti sta e dei componenti tecnici a supporto della proget
tazione del progetto regionale di telemedicina di cui al punto 2;
4. di stabilire che ciascun Ente del SSR, con riferimento a ogni intervento approvato, rispetti le tempistiche di
pubblicazione del bando e di verifica di conformità della fornitura entro i termini temporali indicati
nell ' Allegato A;
5. di incaricare il Servizio Sanità al monitoraggio del rispetto delle tempistiche di cui al punto 4;
6. di stabilire che la mancata attuazione dei suddetti interventi comporterà la revoca degli specifici finanzia
menti e la loro destinazione, unitamente agli eventuali risparmi di spesa derivanti da economie di gara, a
nuovi progetti da sottoporre a successiva approvazione da parte del Servizio Sanità;
7. di stabilire che il finanziamento dei suddetti interventi è a specifica ed esclusiva copertura dei soli costi di
investimento in conto capitale e che l' onere complessivo, pari ad Euro 42.996.000,00, derivante
dall'attuazione della presente deliberazione, fa carico a valere sui capitoli 2130120009, 2130120012,
2130120013 del bilancio 2017-2019, annualità 2017. Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal
Fondo sanitario Indistinto, per le quali si applica il disposto del Titolo II del D.Lgs. 118/2011;
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8. di stabilire che la presente delibera è vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 13/2003 e
SS.mm.l!.;

Erk:OIUNTA
(Debor

JiV ldi)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge Regionale n. 13/2003 recante: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- D.M. 70/2015 recante: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici
e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
- DGR n. 1639 del 27.12.2016 avente ad oggetto: "L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m. e i. - Assegnazione delle
risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2016. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventi
vo Economico 2016 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018 degli Enti del SSR";
- DGR n. 1640 del 27.12.2016 recante ad oggetto: "L.R. n. 13 del 20/06/2003 e sS.mm.ii. - Autorizzazione
agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'an
no 2017";
- DGR n. 820 del 12.7.2017 recante: " Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 712 ter della legge
28 dicembre 2015 , n. 208 ai fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanita
ria";
- DGR n. 849 del 24.7.2017 avente ad oggetto: " Attuazione della Legge regionale n. 24 del 20 luglio 2017
"Variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del comma 1, articolo 51 , D.lgs. 23 giu
gno 20 Il, n. 118". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale".

MOTIV AZIONE
La legge di stabilità 2017, per quanto riguarda il biennio 2017-2018, ha previsto un importo del livello del
fabbisogno sanitario nazionale cui cQncorre lo Stato rispettivamente di Euro 113 milioni e di Euro 114 mi
lioni.
Circa le previsioni del FSR 2017-2018, di cui alla DGR n. 1639/2016, ipotizzando un equale quota di acces
so al FSN rispetto a quello del 2016, per il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del
SSR per gli investimenti, ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23 /06/201 , risulta essere rispettivamente di Euro
47.4 milioni e di Euro 45 milioni.
Con DGR n.1640 del 27/12/2016, in considerazione dello scenario economico-finanziario nazionale, si è ri
tenuto necessario autorizzare gli Enti del SSR ed il DIRMT la gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci
Economici Preventivi 2017 (Gestione Provvisoria 2017) per lo svolgimento delle sole attività istituzionali,
definendo i costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 per un valore complessivo pari
a Euro 47.4 milioni.
In considerazione delle disponibilità di finanziamento emerse a seguito della DGR n. 820 del 12/7/2017, la
Posizione di Funzione HTA & Tecnologie Biomediche su mandato del Coordinamento degli Enti del SSR,
ha pertanto avviato una ricognizione sulle nuove esigenze d'investimento in tecnologie biomediche degli En
ti del SSR emergenti nell ' anno 2017, al fine di valutare l'allocazione delle risorse disponibili a valere sul
Fondo sanitario indistinto.
Negli ultimi anni sono stati infatti pubblicati numerosi studi sul livello qualitativo della dotazione tecnologi
ca delle strutture del SSN.
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Secondo il rapporto OASI 2015 (Cergas Bocconi) "il 75% delle attrezzature del sistema sanitario nazionale
ha esaurito il proprio ciclo economico (ammortamento concluso) e tecnologico , ma non essendoci denaro per
gli investimenti continua a essere utilizzato".
Analoghe evidenze si rilevano dagli studi effettuati da altre associazioni di settore quali il Cento Studi di As
sobiomedica che ha analizzato, il parco installato e in esercizio delle apparecchiature di diagnostica per im
magini (studi N.32 del novembre 2015 e N.35 del novembre 2016) e di elettromedicina per anestesia, ventila
zione e monitoraggio (studio N.34 del novembre 2016) nelle strutture sanitarie pubbliche e private in Italia, ed
ha evidenziato che il sistema Sanitario sta subendo un allarmante invecchiamento di tale strategico fattore
produttivo con possibili riflessi negativi sulla qualità diagnostica e terapeutica, sulle caratteristiche di sicurez
za ed affidabilità nonché sui costi di esercizio diretti ed indiretti.
In ambito regionale la Posizione di Funzione HTA & Tecnologie Biomediche è intervenuta analizzando i dati
del flusso ministeriale di cui al Decreto Ministro della Salute del 22 aprile 2014 - " Istituzione del flusso in
formativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbli
che, private accreditate e private non accreditate" verificando che, limitatamente alle tecnologie oggetto della
rilevazione (grandi apparecchiature, dati aggiornati al luglio 2017) , risultano in utilizzo nelle strutture sanitarie
pubbliche della Regione Marche numerose apparecchiature con almeno 9 anni di età dalla data di collaudo per
un valore di rinnovo complessivo stimato in Euro 38 ,0 milioni.
Con note prot.nn.6681,6682,6683 ,6684 del 27/07/2017, il Responsabile della Posizione di Funzione HTA &
Tecnologie Biomediche, nella necessità di raccogliere il fabbisogno e valutare eventuali nuove proposte di in
vestimento in tecnologie biomediche al fine di un loro finanziamento in conto capitale, ha pertanto richiesto
agli Enti del SSR di fornire informazioni circa i) gli investimenti realizzati, ovvero avviati o programmati, per
i quali è già prevista copertura con i fondi di cui alla DGR n.1640/16, ii) eventuali nuovi fabbisogni in tecno
logie biomediche in termini di rinnovamento, potenzi amento e innovazione, da presentare in forma di progetti
preliminari distinti per ciascun nuovo intervento proposto, predisposti in base ad uno schema di mini HTA
fornito .
Le nuove proposte progettuali pervenute da parte degli Enti del SSR sono successivamente state valutate dal
Servizio Salute e dalla P .F. HTA & Tecnologie Biomediche sulla base di quattro principali dimensioni: a) fi
nalizzazione del progetto alla risoluzione di problematiche di sicurezza ed affidabilità, b) appropriatezza clini
co-assistenziale del progetto, c) livello di innovazione del progetto, d) sostenibilità economica ed in termini di
costo-efficacia del progetto.
Nell'ambito dei successivi incontri tra gli Enti del SSR ed il Servizio Salute ed infine nelle sedute del Coordi
namento degli Enti del SSR del 7/9/2017 e del 5/1 0/2017 si è addivenuti alla priorizzazione di 25 progetti sui
43 complessivamente presentati. I progetti selezionati, dettagliati nell ' ALLEGATO A alla presente delibera
zione, prevedono un finanziamento complessivo pari ad Euro € 42 .996.000,00 finanziabili con il Fondo sani
tario Indistinto 2017.
In relazione alla necessità di garantire tempi celeri per la realizzazione dei suddetti interventi si è inoltre con
venuto con gli Enti del SSR di definire una tempistica limite per l' avvio, inteso come pubblicazione del ban
do, e per la conclusione, intesa come verifica di conformità della fornitura, di ciascun progetto nonché il vin
colo di revoca e nuova destinazione dei suddetti finanziamenti a fronte di eventuali risparmi di spesa ovvero di
mancata attuazione degli interventi .
Con riferimento alla copertura finanziaria della presente deliberazione, la stessa è assicurata dalle disponibilità
dei capitoli di spesa 21301 20009,2130120012,2130120013 del Bilancio 2017/2019, annualità 2017. Trattasi
di risorse a carico di capitoli finanziati dal Fondo sanitario Indistinto , per le quali si applica il disposto del Ti
II delD .Lgs. 118/2011 ;
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Trattasi di risorse coerenti , quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall' atto, fatte sal
ve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione
del Piano dei conti integrato di cui al D. 19s. n. 118/2011 e s.m.i., / siope.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art . 6 bis della L.24111990 e
degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014118/2011 e s.m.i. ;
Si propone, pertanto, l'adozione della presente deliberazione .

Il responsabile del procedimento

~l~

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIAJ

<

Si attesta la copertura finanziaria , intesa come disponibilità, per complessivi Euro € 42 .996.000,00 a carico dei ca
pitoli di bilancio 2017-2019, annualità 2017 come di seguito specificato:
Euro 20.996.000,00 sul capitolo 2130120009
Euro 19.000.000,00 sul capitolo 2130120012
Euro 3.000.000,00 sul capitolo 2130120013
Il responsabile della P.O.
Controllo c ta le della spesa 2
(Fed r' F~"

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F . HTA E TECNOLOGIE BIOMEDI

E

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 dell a L. 241 / 1990 e degli artt. 6 e 7
del DPR 6212013 e della DGR 64/2014.
Il Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche

~aréti)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

~lTA:

II " 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 conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 6212013 e della DGR 64/2014 .
Il Dirige
del Servizio Sanità
Cl \ . Furia)
La presente deliberazione si compone di n.

trF

~_ pagine di cui n. ~ pagine di alleg
Il Segre
(D
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ALLEGATO A

AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA
LOCALIZZAZIONE

SOS cardiochirurgia, chirurgia
vascolare, neurochirurgia e ortopedia
Dipartimento di scienze radio logiche

DENOMINAZIONE

IMPORTO (€)

TEMPO LIMITE

TEMPO LIMITE

BANDO

VER.CONFORMITA'

n.2 Sale ibride

6.100.000,00

I trim 2018

IV trim 2019

RM-PET

4.260.000,00

I trim 2018

Il trim 2019

TEMPO LIMITE
BANDO

TEMPO LIMITE
VER.CONFORMITA'

AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
I

LOCALIZZAZIONE

Presidio Ospedaliero San Salvatore di Pesaro, uoe Anatomia Patologia
1) Presidio Ospedaliero San
Salvatore di Pesaro: uoe ehirurgia Generale, DaY Surgery
Urologia
2) Presidio Ospedaliero Santa
eroce : uoe O.R.L., uoe Ga
stroenterologia
1) n 1 per Presidio Ospedaliero
San Salvatore di Pesaro, uoe
Diagnostica per Immagini
2) n 1 per Presidio Ospedaliero
Santa eroce di Fano, uoe Dia
gnostica per Immagini
Presidio Ospedaliero Santa
eroce di Fano, uoe Diagnostica per Immagini

DENOMINAZIONE

IMPORTO (€)

Fornitura e posa in opera di Tecnologie (sostituzione per obsoloscenza ed
integrazioni) per l'allestimento della
Nuova Anatomia Patologica (tra sferi
mento nel nuovo Pad . I)

231.124,00

2017

2017

Fornitura e posa in opera di Tecnolo
gie per attività endoscopiche (sosti tuzione per obsoloscenza ed integra
zioni)

1.139.400,70

2017

2017

939.400,00

2017

Il trim 2018

201.300,00

2017

Il trim 2018

159.032,57

I trim 2018

IV trim 2018

264.740,00

2017

Il trim 2018

3.170.002,73

2017

IV trim 2018

0

0

Stabilimento di Muraglia (Pesaro)

Presidio Ospedaliero San Sal
vatore di Pesaro, uoe Med.
Trasfusionale

4

1Y

Stabilimento di Muraglia (Pe
~ro)

Fornitura e posa in opera di Tecnologie radiologiche (si stemi telecomandati): sostituzione per obsolescenza

Fornitura e posa in opera di Tecnolo
gie radiologiche: (detettori digitali)
sostituzione per obsolescenza
Fornitura e posa in opera di Tecnolo
gie per adempimenti istituzionali: misu razioni parametri relative alle appa
recchiature biomedicali e ai Dipen
denti (strumentazioni per fisica sani
taria e dosimetria)
Fornitura e posa in opera di Tecnologie per adempimenti istituzional (irra
diatore per emoderivati)i : trattasi di
tecnologia non presente in Azienda
Fornitura e posa in opera di Tecnologie per trattamenti di radioterapia
(acceleratore lineare per stereotassi):

I
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I sostituzione per obsolescenza

I

I

I

I

I

ASUR MARCHE
LOCALIZZAZION E

DENOMINAZIONE

Senigallia, Civitanova Marche,
Fermo, San Benedetto del Tronto/
UUOO Diagnostica per Immagini

Potenzia mento della rete regionale di to
mografica computerizzata di emergenza e
diagnostica specialistica di elezione
Realizzazione di una infrastruttura hard
ware/software per l'a rchiviazione, anche
legale, dei dati ed immagini sanitarie prodotte da centri erogatori afferenti
ali' ASUR Marche a supporto del Fascicolo
Sanitario Elettronico Regionale (FaSE L}

UUOO Diagnostica per immagini/AAVV

UU .OO. Cardiologia/UTle, Servizi
di Emodinamica e Pronto Soccorso
afferenti ali' ASUR Marche e alle
AA.OO; CCOO. 118 e Po .T.ES. af·
ferenti ali' ASUR Marche
Area Vasta n.2 Anco
na/Dipartimento UUOO Diagnosti
ca per Immagini
Ascoli Piceno e Macerata/ UUOO
Radioterapia
UUOO Ostetricia e Ginecologia/AAVV
UUOO Medicina Nuclea
re/Macerata e Ascoli Piceno
UUOO Diagnostica per immagini/AAVV
Ascoli Piceno / UUOO UO Diagno
stica per immagini e cardiologia
UUOO Terapi e intensi·
ve/Macerata e Senigalli.a

Realizzazione della rete regionale di ge
stione dell'emergenza cardiologica territo·
riale
Realizzazione di un sistema unico di Area
Vasta n. 2 di archiviazione delle bioimma·
gini digitali (PACS), nonché VNA ai fini del·
la realizzazione del Fascicolo Sanitario
elettronico (FaSEL)
Potenzia mento della rete regionale per il
trattamento terapico oncologico
Realizzazione ed integrazione della rete
regionale di screening neonatale e di dia
gnostica ostetrica
Potenzia mento della rete regionale di dia
gnostica di medicina nucleare
Digitalizzazione delle rete regionale di ra
diologia finalizzata all'attuazione della di
rettiva EURATOM 59/2013 sull'informati·
va della dose radiologica ai pazienti
Aggiornamento della rete regionale di in
terventistica vascolare
Riqualificazione tecnologica di alcuni re·
parti di Terapia Intensiva di Riani~azione

TEMPO LIMITE

TEMPO LIMITE

BANDO

VER.CONFORMITA'

3.600.000,00

2017

IV trim 2019

1.400.000,00

2017

Il trim 2019

1.708.245,00

Il trim 2018

I trim 2019

1.900.000,00

2017

IV trim 2018

3.800.000,00

Il trim 2018

IV trim 2019

1.525.000,00

Il trim 2018

IV trim 2019

900.000,00

Il trim 2018

III trim 2019

2.000.000,00

I trim 2018

III trim 2019

793 .000,00

Il trim 2018

IV trim 2019

1.058.755,00

Il trim 2018

IV trim 2019

TEMPO LIMITE
BANDO

TEMPO LIMITE
VER.CONFORMITA'

I trim 2018

I trim 2019

90 .000,00

2017

Il trim 2018

264 .618,00

2017

Il trim 2018

IMPORTO (€)

\

INRCA
LOCALIZZAZION E

DENOMINAZIONE

Presidio INRCA Ancona, Medi

Adeguamento Medicina Nucleare

cina Nucleare

INRCA Ancona

Presidio INRCA Ancona, Urolo

Potenziamento Percorso HIFU per il

gia

Tumore d ella Prostat a

IMPORTO (€)

1.213.900,00

Presidio Ospedaliero di Ricerca
(POR) INRCA di Fermo sito in

Riabilitazione neuromotoria robotiz

Contrada Mossa

zata per l'anziano

UO Recupero e riabilitazione

,

.
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funzionale
Presidio ospedali ero INRCA
Ancona e Fermo

Progetto regionale

Aggiornamento ed estensione delle
tecnologie necessarie per la gestione
dei pazienti critici nei poli ospedaliero
dell'lNRCA di Ancona e Fermo
Telemedicina (per conto di Regione
Marche)

281.482,00

1/ trim 2018

IV trim 2018

2.047.522,00

1/ trim 2018

1/1 trim 2019

REGIONE MARCHE
LOCALIZZAZION E
Progetto regionale

DENOMINAZIONE

IMPORTO (€)

Sistemi unici regionali di sanità digitale

3.948.478,00

TEMPO LIMITE
TEMPO LIMITE
BANDO
VER.CONFORMITA'
IV trim 2018

IV trim 2019

RIEPILOGO GENERALE
EI\ITE
AOU Ospedali Riuniti di Ancona
AO Ospedali Riuniti Marche Nord

N.RO

IMPORTO

PROGETII

FINANZIAMENTO

2
7
10

ASUR Marche

€ 10.360.000,00
€

6.105 .000,00

€ 18.685.000,00

INRCA

4

€

1.850.000,00

INRCA (per conto di Regione Marche)

1

€

2.047.522,00

Regione Marche

1

€

3 .948 .478,00

Totale complessivo

25

€ 42.996.000,00

,

