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Proposta di l e gge r egiona l e a iniziativa della Giunta
regionale
concernente:
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urgenti di
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(Ri ordi no del serV1ZlO sanit ari o regionale), e 20
giugno 2003, n.
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Lun e di
25 giugno 2018, nella sede della Regione Mar che , ad An con a,
in via Gentile da Fabr iano,
si
è
riunita la Giunt a
regionale,
r egola rmente convocata.

Son o presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANU ELA BORA
LORETTA BRAV I
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- ANGELO SCIAPICHETTI

Assessore

Constatato il numer o l ega le per la validità dell'adunan za, assume la
Presidenza il President e della Giunt a r egio na le, Luca Ceris cio li. Assiste
al la seduta il Segretari o della Giunta regionale, Deborah Giraldi .
Ri fe ris ce in qualità di relatore il President e Luca Ceris cio li.
La del iberazione 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 Cons iglio regionale il _ _ __ _ __ __ _

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

11_____ _____ _____
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente :
"Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del
servizio sanitario regionale), e 20 giugno 2003 , n. 13 (Riorganizzazione del Servizio
sanitario regionale)".

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la proposta di legge regionale concernente : "Disposizioni urgenti di modifica delle leggi
regionali 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), e 20 giugno 2003, n. 13
(Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale)" e il documento istruttorio, riportato in calce alla
presente deliberazione , predisposto dalla PF Produzione legislativa ;
RITENUTO, per i motivi desumibili dalla relazione che accompagna la suddetta proposta, di
presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;
VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione ;
Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1;

DELIBERA
- di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale
concernente: "Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino
del servizio sanitario regionale) , e 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario
regionale)", unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 1) e alla scheda di
analisi economico-finanziaria di cui all 'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001 , n. 31
(Allegato 2);
- di richiedere alla Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale che la presente
proposta di legge sia inoltrata alla competente Commissione consiliare permanente con procedura
di urgenza.

IUNTA

TE ~ GIUNTA
C~

REGIONE MARCHE

~

GIUNTA REGIONALE

sedu ta del

5 GIU . 20 8
del ibera

8 35

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La PF Produzione legislativa ha redatto , d'intesa con l'Agenzia regionale sanitaria e con il Servizio
Sanità, l'allegata proposta di legge regionale.
I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge
relazione illustrativa che l'accompagna.

SI

possono desumere dalla

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 20 giugno 2018, la conferenza dei serviZI
prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale . Il verbale della Conferenza
è trasmesso , unitamente alla proposta , senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo 20.
Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge
regionale 11 dicembre 2001 , n. 31.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta
regionale l'adozione della presente deliberazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

x:~rr;~+~
La presente deliberazione si compone di nA O pagine, di cui n'l::--pagine di allegati che formano
parte integrante della stessa.
IL SEGRETARI
(Deb
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Allegato A

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA
REGIONALE CONCERNENTE: "Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio
1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), e 20 giugno 2003, n. 13
(Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale)".

Signori Consiglieri,
la presente proposta contiene disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio
1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) , e 20 giugno 2003 , n. 13 (Riorganizzazione
del Servizio sanitario regionale), che si rendono necessarie per adeguare la normativa regionale
all'evoluzione della normativa europea e statale nelle materie interessate .
La pdl si compone di quattro articoli .
L'articolo 1 va a modificare l'articolo 4 della I.r. 26/1996:
a) con il comma 1 viene introdotto il comma 01 bis per dare attuazione all'articolo 26 della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22/Ce del 7 marzo 2002 , che dispone l'istituzione nel
territorio di tutti gli Stati membri del numero di emergenza unico europeo "112 ," nonché all'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015 , n. 124, che stabilisce che tale istituzione
avvenga su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalità definite con protocolli di intesa adottati ai sensi dell'articolo 75 bis , comma 3,
del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003 , n. 259.
L'articolo 14 della legge 18 aprile 2017 , n. 48, consente alle Regioni l'assunzione di personale a
tempo indeterminato per il funzionamento delle predette sale operative , denominate Centrali uniche
di risposta (CUR) .
La Regione Marche, in virtù del protocollo di intesa stipulato con le Regioni Umbria e Toscana di cui
alla DGR 587/2016, ha assunto l'incarico di provvedere alla realizzazione della CUR "Marche
Umbria" e di assolvere alle funzioni di backup reciproco con la CUR della Regione Toscana .
A tal riguardo pertanto con DGR 164/2017 il Servizio Sanità è stato incaricato della predisposizione
del progetto per la realizzazione della Centrale unica di risposta 112 e con DDGGRR 1319 e 1586
rispettivamente del 13 novembre 2017 e 28 dicembre 2017 sono stati approvati i nuovi protocolli di
intesa con le Regioni Umbria e Toscana .
Analogamente a quanto già concretizzato nelle altre Regioni (Lombardia , Liguria, Lazio, Piemonte ,
Val D'Aosta , Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Province Autonome di Trento e Bolzano) nelle quali le
CUR già attivate sono state collocate organizzativamente in seno alle Agenzie regionali, si ritiene di
dover collocare la Centrale Marche - Umbria all'interno della Agenzia regionale sanitaria (ARS)
che, attraverso il proprio assetto organizzativo, è in grado di assumerne la direzione e il
coordinamento operativo avendo istituito al suo interno una specifica Posizione di funzione dotata
della professionalità adeguata al raggiungimento dell'obiettivo ;
b) con il comma 2 viene integrato il comma 9, prevedendo, a favore del personale non dirigenziale
in utilizzo all'ARS e a carico dei rispettivi enti di appartenenza , il rimborso delle spese sostenute per
\
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usufruire dei mezzi di trasporto pubblico necessario a raggiungere la nuova sede di lavoro ,
consentendo di non far gravare su tale personale, ove presente, l'onere economico derivante dagli
spostamenti dalla sede originaria di lavoro .
L'articolo 2 modifica l'articolo 10 della I.r. 13/2003: questo ha istituito, nell'ordinamento del
Servizio sanitario regionale (SSR), la figura del direttore di area vasta, articolazione dell'Azienda
sanitaria unica regionale (ASUR) priva di personalità giuridica, prevedendo al comma 3 che lo
stesso sia nominato, su proposta dell'ASUR , dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera p), della I.r. medesima tra gli iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 , comma 6,
elenco riferito ai direttori generali . Questo elenco oggi non esiste più , a seguito dell'abrogazione
dell'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992 a opera dell'articolo 9 del d.lgs. 171/2016. Lo stesso decreto
legislativo, all'articolo 1, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute dell'elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale
(SSN) .
E' quindi sorta la necessità di individuare i requisiti per il conferimento dell'incarico di direttore di
area vasta dell'ASUR , figura non contemplata dalla legislazione dello Stato: la norma proposta
prevede quindi un'esperienza professionale correlata a incarichi di natura direzionale svolti per
almeno tre anni, anche non consecutivi , in enti del SSN.
La modifica è urgente in quanto sono in imminente scadenza gli incarichi in corso .
L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie necessarie a dare attuazione in particolare alla
modifica introdotta dall 'articolo 1, come meglio indicato nella Relazione tecnico-finanziaria .
L'articolo 4 contiene la dichiarazione d'urgenza.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
A integrazione di quanto esplicitato nella relazione alla pdl , si precisa quanto segue .
La modifica normativa introdotta dall'articolo 1 non ha riflessi finanziari sul bilancio della
Regione, trattandosi di una modifica della legislazione vigente a carattere ordinamentale .
Alle spese per la costituzione e il funzionamento del CUR come disciplinato dall'articolo 2 si fa
fronte con le risorse indicate all'articolo 4.
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
CONCERNENTE: "Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26
(Riordino del servizio sanitario regionale), e 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del
Servizio sanitario regionale)".

Art. 1
(Modifiche della /.r. 26/1996)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del
servizio sanitario regionale) , è inserito il seguente :
"01 bis . All 'interno dell'ARS opera, ai sensi della normativa europea e statale vigente , la Centrale
unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), la
quale si avvale del supporto tecnico-Iogistico degli enti del Servizio sanitario regionale."
2. AI comma 9 dell'articolo 4 della I.r. 26/1996 sono aggiunte in fine le seguenti parole : CI ,
compreso il rimborso delle spese di trasporto pubblico al personale non appartenente alla qualifica
dirigenziale" .

REGIONE MARCHE

sed uta del

5 61U. 20n

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2
(Modifica della I.r. 13/2003)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 2003 , n. 13 (Riorganizzazione
del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente :
"3 . Il direttore di area vasta è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti che hanno ricoperto
incarichi di direzione amministrativa, sanitaria , di area vasta o di struttura complessa in enti del
Servizio sanitario nazionale, anche in modo non continuativo , per almeno un triennio."
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Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è autorizzata per ciascuno degli anni
2019 e 2020 rispettivamente la spesa di euro 1.387.500,00 e di euro 1.850.000,00 . Per gli anni
successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all'anno 2019
come di seguito indicato:
a) per euro 734.026,20 mediante impiego degli stanzia menti già iscritti nella Missione 13 ''Tutela
della salute", programma 01 "Servizio sanitario regionale : finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA" ;
b) per euro 653.473,80 si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 2 dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli
stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", programma 01 "Servizio sanitario
regionale : finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA".
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all'anno 2020
come di seguito indicato:
a) per euro 729.975,92 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 "Tutela
della salute", programma 01 "Servizio sanitario regionale : finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA";
b) per euro 1.120.024,08 con le risorse che vengono iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanzia menti
della Missione 13 ''Tutela della salute", programma 01 "Servizio sanitario regionale:
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA".
4. A decorrere dagli anni successivi al 2020 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa
legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di
bilancio dei singoli esercizi finanziari.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento
tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.
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Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

SCHEDA DA ALLEGARE_ M OD IFICA LR 26_1995.xlsx
21/06/2018/09A2

Proposta d i legge regionale ad i n iziativa della Giunta regionale concernente:
" Disposi zi oni urgenti di modifica delle leg g i re g ionali 17 luglio 1996, n . 26 (Riordino del s ervizio san ita r io regionale). e 20 giugno 2003 , n . 13 (Riorganizzazione d e l Servizio sa n itario regionale) ".
SPESA PREVISTA DALLA LEGGE

DISPOSIZIONE

ARTICOLO

1 comma 1

comm a 1) ISliluzione CUR
all'lnlerno de ll'ARS

Missione I Programma I
capitol o

tipologia spesa

SPESA PREVISTA
DALLA LEGGE
2019

SPESA PREVIS TA
DALLA LEGGE
2020

COPERTURA

tota le 2018/2020

Miss io ne I P rogramma I
capito lo

COMPE TENZA 20 19

COMPETENZA 2020

totale 2018/2020

missione 13

mission e 13
SPESA pluriennale 
programma 01
PERSONALE
capitolo 2130110414

674 .570,08

674 570,08

programma 01

459.500,00

459.500,00

missione 13

2 15.070,08

215.070.08

RISORSE Già ISC RITTE nel Bilancio di prevIsione
2018/2020 Sianzia menio d'sponlblle alta dala del
20/6/2018

600.542 ,42

600542 ,42

NUOVA ENTRATA_ PROTOCOLLO DI INTESA
SOnOSCRlnO REGI ONE UMBRIA ( DGR
131 9/2017) - Le gge 12412015

capitolo 2130110395
Titolo 2

miSSione 13

600.542,42

proeramma 01

600.542 ,42

capitolo nuov a ist it uZIOfU!

capifolo nuova istituz io netra sfe ri menti dalla regione
Umb ria

miSSIone 13

mis sione 13

670.847,87

program ma 01

670.847,87

capitolo 2130 110543

RISORSE Già lSCRITIE nel Bilancio dI previsione

program ma 01

459500,00

459500,00

21 1.347,87

2 11 347,87

cap itolo 2130110543
m iSSione 13
programma 01

1 029 .302,1 3

p rogramma 0 1

1.029.302, 13

nuova istituZione

capitolo nuov a ìstltuzione

1.029 302,13

tra sferimenti dali a reg ione

1.029.302,13

Umbrta
miSSione 13

miSSione 13

SPESA pluri ennale progr am ma 01
CO STI DI GESTIONE
capitolo 21301104 1..1

59.456,12

59.456,12

programma 01

40500,00

40.500,00

progra mma 01

18.956,12

52.931,38

52931,38

52.931,38

capit olo nuova ist ituzio ne

capitolo nuova istituzione 
trasferimenti da lla regIone
Umb na

missione 13

missio ne 13

59.128,05

programm a 01

59.128,05

cap ito lo 2130110543

programma 01

RISORSE Gla ISCR 1TIE nel Bilancio di previSione

40.500,00

20 18/2020 Sianziamen io disponibile alla dala del
20/6/2018

18628,05

18628,05

2018/2020 S tanZ:'l amento dlsponlb\l e alfe data del
2016/2018

90.72 1,95

90.721 ,95

miSSi one 13
programma 01

RISORS E Già lSCR lnE ne l Bi lanCIO di prevls.lone

capitolo 2130110520
Titol o 2

missione 13

90721,95

programma 01

90.721,95

ca pitolo nuova istitUZione

oneri

capitolo nuova istituzionetra sferimenti dalla re8 10 ne

NUOVA ENTRATA PROTOCOLLO DI INTESA
sonOSCRITTO REGIONE UMBRIA ( OGR
1319/2017) - Legge 124/20 15

Um bria

.

carico del bilanCIO
regiona le

non comporta on e ri

2

a

NUOVA ENTRATA PROTOCOLLO DI INTESA
sonOSCRITIO REGIONE UMBRIA ( OGR
1319/201 7) - Legge 124/2015

40.500,00

ca pito lo 2130110543

.

non comporta

2018/2020 S tanzlam ento disponibile a ll a data del
20/6/20 18

Titolo 2

52.931 ,38

programma 0 1

9 } a rt fcolo

RISORSE GIà ISCRITIE nel Bil anCIO di pr.;:v;sione
2018/2020 S tanziamen!o disponibile alla dala del

RISORSE Gia ISCRITIE ne: Bi l a n c~o di previs ion e

18.956, 12

capitolo 2130110395
missione 13

mod~fica com ma

NUOVA ENTRATA_ PROTOCOLLO DI INTESA
SOnOSCRlno REGIONE UMBRIA ( DGR
1319/201 7) - Leg ge 124/2015

20/6/2018

capit olo 2130110414
missione 13

4

RISORSE Già ISCR ITIE ne l Bilancio di previsione
2018/2020 Stanzlamento disponibIle alla dala del

20/6/2018

capitolo 21301 10520

1 co mma 2

2018/2020 S ta nziamen lo disponibIle alta dala de l
20/6/2018

Titolo 2

missione 13
c~pitolo

RI SORSE Già ISC RITT E nel Bilancio di preVIsione
2018/2020 Stanziamenlo disponibil e a11a data del

20/6/2018

capitolo 2130110414

program ma 0 1

tipologia di co pertura
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