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Oggetto:

Prot. Segr.

Proroga al 31.08.2018 delle disposizioni concernenti
gli interventi straordinari in materia sanitaria a
seguito degli eventi sismici che hanno colpito la
Regione Marche di cui alla DGR 265/2017

267

Lunedi
26 febbraio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in v ia Gentile da Fabriano,
si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata .

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- LORETTA BRAVI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regiona le, 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
a lla redazione del Bollettino ufficiale

Il,_______ _ __
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OGGETTO: PROROGA AL 31.08.2018 DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI INTERVENTI
STRAORDINARI IN MATERIA SANITARIA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI
CHE HANNO COLPITO LA REGIONE MARCHE DI CUI ALLA DGR 265/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità 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;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma
l, lettera d) della Legge regionale 15.1 0.200 l , n. 20 sotto il profilo delle legittimità e della regolarità tecnica e
l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della Regione;
VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA
l) di prorogare fino al 31.08.2018 le misure in ambito sanitario a sostegno dei soggetti daImeggiati
dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche, così come stabilite nella deliberazione di
Giunta regionale n. 265 del 20.03.2017;
2) le misure in ambito sanitario di cui al punto l) rientrano nell'ambito degli interventi di cui
all ' Allegato Balla DGR 820/2017 e trovano copertura nella sonuna assegnata all' ASUR con Decreto
del Dirigente del Servizio Sanità n. 40/SAN del 07.09.2016 "Attuazione deliberazioni di Giunta
regionale n. 820/2017 e n. 962/2017 Assegnazione all' ASUR della somma di € 19.916.000,00 per gli
interventi in ambito sanitario connessi agli eventi sismici";
3) il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, conuna 1, del D. Lgs. 3312013.

DE~~·~A

IL SEGRETARIO
(DebO

V

REGIONALE

LDI)

IL PRESIDEN E DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca CERISCIOLI)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
Deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 25.08.2016 "Interventi straordinari in materia sanitaria a
seguito dell'evento sismico del 24.08.2016";
Deliberazione di Giunta regionale n. 1340 del 03.11.2012 "DGR 986 del 25.08.2016 Interventi
straordinari in materia sanitaria a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016. Integrazione a seguito
dell 'ulteriore evento sismico del 26.10.2016";
Deliberazione di Giunta regionale n. 265 del 20.03.2017 "Interventi straordinari in materia sanitaria a
seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla DGR
1340/2016";
Decreto Legge 20.06.2017, n. 91 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"
convertito con modificazioni con la Legge 03.08.2017, n. 123 "Conversione in Legge, con
modificazioni, del D. L. 20.06.2017, n. 91, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno";
Deliberazione di Giunta regionale n. 820 del 12.07.2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1,
comma 712 ter della Legge 28.12.2015 ai fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla
gestione sanitaria";
Deliberazione di Giunta regionale n. 962 del 07.08.2017 "Modalità attuative della DGR 820 del
12.07.2017 - Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 712 ter della Legge 28.12.2015, n. 208 ai
fini dell'utilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria - in relazione agli
interventi in ambito sanitario connessi agli eventi sismici;
Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 40/SAN del 07.09.2017 "Attuazione deliberazioni di Giunta
regionale n. 820/2017 e n. 962/2017 Assegnazione all' ASUR della somma di € 19.916.000,00 per gli
interventi in ambito sanitario connessi agli eventi sismici";
Deliberazione di Giunta regionale n. 1074 del 25.09.2017 "Proroga al 28.02.2018 delle disposizioni
concernenti gli interventi straordinari in materia sanitaria a seguito degli eventi sismici che hanno colpito
la Regione Marche di cui alla DGR 265/2017";
Delibera del Consiglio dei Ministri 10.02.2017 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo
il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni
metereologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del
mese di gennaio 2017".

Motivazione ed esito dell'istruttoria
A seguito degli eventi sismici che hanno colpito diversi comuni della Regione Marche nel corso dell'anno 2016,
la Giunta regionale ha adottato la DGR n. 986/2016 con la quale ha stabilito i primi interventi per garantire la
salute delle persone coinvolte, successivamente, con la DGR n. 1340/2016 si è provveduto a integrare e meglio
declinare quanto stabilito con la DGR 986/2016. Infine con la DGR 265/2017 sono stati rimodulati gli interventi
e ridefinite le condizioni per poter avvalersi delle misure regionali in favore delle popolazioni terremotate,
rorogate con DGR 1074/2017 fino al 28.02.2018.
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Con la DGR 820/2017 si è stabilito di destinare gli utili della Gestione Sanitaria Accentrata riferiti all'esercizio
2015 e antecedenti , all ' attuazione e/o al completamento degli interventi di spesa riportati nell'Allegato Balla
stessa DGR. Nell'ambito dei suindicati interventi sono previsti:
"Trasferimento all' ASUR connesso all'esenzione ticket sanitari prevista tra gli interventi straordinari a
seguito degli eventi sismici 2016";
"Trasferimento all'ASURper i maggiori costi 2017 connessi agli eventi sismici 2016" .
Con la DGR 962/2017 sono state declinate le modalità attuative della DGR 820/2017 in relazione agli interventi
in ambito sanitario connessi agli eventi sismici. Successivamente con il Decreto del Dirigente del Servizio
Sanità n. 40/SAN del 07.09.2017 si è provveduto, in attuazione delle DGR 820/2017 e 962/2017, ad assegnare
all'ASUR la somma di € 19.916.000,00 per l'attuazione degli interventi in ambito sanitario, connessi agli eventi
sismici che hanno colpito la Regione Marche.
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 10.02.2018 proroga di 180 giorni lo stato di emergenza e, pertanto, si
ritiene opportuno prorogare le misure di cui alla DGR 265/2017 fino al 31 .08.20] 8.
La sottoscritta, 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. 6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Tutto ciò premesso si propone l'adozione di conforme deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Irene PICCININI)

~&~
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
La sottoscritta, 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 D.P.R. 445/2000, ~{
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 e ne propone
l'adozione alla Giunta regionale. Si 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.
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