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Art. 4 della L.R. n. 26/1996 - Utilizzo da parte
dell' Agenzia regionale
Sanitaria
dei Servizi
e
regionali, di personale a tempo indeterminato del
Servizio
Sanitario
Regionale.
DGR
Integrazione
178112018

Lunedì 18 febbraio 2019, nella sede della Regione Marche,
in via Gent ile da Fabriano,
si è
riuni ta
la Giunta
regolarmente convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI

ad Ancona,
regionale,

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la
sostituta Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceris cio li .
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
alla redazione del Bollettino ufficiale
1I_ _ _ _ _ _ _ _ __
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OGGETTO: Art. 4 della L.R. n. 26/1996 - Utilizzo da parte dell'Agenzia Regionale Sanitaria e dei Servizi
regionali, di personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale. Integrazione
DGR 1781 /2018

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;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole, di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 , sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. "Affari generali ARS" e
l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione
VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria, di cui all'ruiicolo 16, comma 1, lettera
b) della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20.
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l;

DELIBERA
1. di integrare la DGR n. 1781 /2019 con l'utilizzo da parte del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle
Marche del Dott. Angelo Giuliani , Dirigente Area tecnica dell' ASUR - AV l a decorrere dal l gennaio
2019, per cinque (5) gg./settimana al fine di avviare l'attività e il monitoraggio del Centro Recupero
Animali Selvatici (CRAS) delle Marche;
2. di stabilire che la durata dell'utilizzo, di cui al punto precedente, è fino al 31 dicembre 2019;
3. di stabilire che, in relazione alla corresponsione dei buoni pasti, dal presente atto non deriva direttamente
un impegno di spesa a carico della Regione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO
L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servIZIo sanitario
regionale", prevede, al comma 1, che l' ARS è strumento operativo per la gestione delle funzioni del servizio
sanità e del servizio politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con
particolare riferimento alle materie dell'assistenza sanitaria territoriale, dell'assistenza ospedaliera,
dell 'assistenza farmaceutica, della prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, dell'
integrazione socio sanitaria e della sanità veterinaria. L'articolo 4, comma 9, stabilisce altresì che la Gi unta
regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte del Servizio Sanità e dell' Agenzia Regionale Sanitaria, del
personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del Servizio sanitario regionale per l'espletamento dei
propri compiti istituzionali. Prevede, inoltre, che l'utilizzo è deliberato dalla Giunta Regionale, su proposta
del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria, previo parere del Comitato di direzione di cui all'articolo 8
della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, concernente "Norme in materia di organizzazione e di personale
della Regione". Dispone poi che, per esigenze organizzative inderogabili del sistema sanitario regionale,
l'utilizzo può essere deliberato anche in assenza del consenso da patte del direttore dell'ente di appartenenza
e che lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento, con onere a carico dell' ente di
provemenza.
Con Deliberazione n. 956 del 9/07/2018, la Giunta regionale ha autorizzato fino al 31/12/2018 l'utilizzo di
personale a tempo indetetminato degli Enti del SSR, per lo svolgimento dell'attività inerenti il settore
sanitario, nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria e di Servizi Regionali. Nella DGR citata è stato
autorizzato l'utilizzo presso il Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche, del Dott. Angelo Giuliani,
Dirigente Area Tecnica dell' ASUR ~ AVI , fino al 31/12/2018 per l'attività di "Progetto di costituzione del
CRAS MARCHE, suo avvio e monitoraggio".
Con Deliberazione n. 1781 del 27/12/2018 in relazione alla scadenza degli utilizzi in essere e all' esigenza di
garantire la continuità operativa ed il consolidamento delle attività in essere sia dell' ARS che dei Servizi
Regionali, nonché di disporre di nuove risorse ad integrazione delle professionalità già presenti per lo
svolgimento di attività inerenti il settore sanitario, la Giunta regionale ha autorizzato, ai sensi del comma 9,
art. 4 della L.R. n. 26/1996 e sS.mm.ii. e dopo comunicazioni inviate in data 30/11/2018 ai direttori generali
degli Enti del SSR di provenienza, le assegnazioni funzionali del personale delle SSR elencato negli allegati
A, B e C parte integrante della delibera distinta per profilo professionale e giornate lavorative di accesso
settimanale a decorrere dal gennaio 2019 e con durata fino al 31/12/2019.
Sulla proposta, il Comitato di direzione si era espresso favorevolmente nella seduta del 27/12/2018.
Alla medesima data, era stata inoltre fornita informativa alle RSU ed alle organizzazione sindacali del
comparto e della dirigenza.
Con DGR n. 1750 del 17/ 12/2018 ad oggetto: "Art. 26/bis L.R. n. 7/ 1995 ~ Costituzione del Centro Recupero
Animali Selvatici Regionali ~ CRAS Marche", la Giunta regionale ha istituito il Centro da attivarsi dal
01/01/2019 e ha stabilito di disporre, con successivi atti, la nomina, con medesima decorrenza, del
responsabile scientifico del progetto.
E' pertanto necessario, ad integrazione della DGR n. 1781/2018, rinnovare l'utilizzo del dotto Angelo
Giuliani, dirigente tecnico dell'ASUR AVI, già inserito tra i nominativi richiesti per l ' utilizzo nella
comunicazione del 30/11/2018, per dare continuità alle attività in essere in merito alla progettualità del
potenziamento del sistema di sorveglianza epidemiologica animale con particolare attenzione alla fauna
selvatica nonché per l'espletamento delle attività connesse al ruolo di responsabile scientifico del CRAS
Marche, a decorrere dall ' 1/01/2019 per cinque giorni a settimana e fino al 31 dicembre 2019.
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AI personale in utilizzo è corrisposto il buono pasto con le modalità ed i limiti già stabiliti per quello regionale
il cui costo complessivo, stimato (fino al 31/12/2019) in € 1.100,00, rientra tra le spese della struttura del
Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali cui compete l'acquisto collettivo dei buoni pasto con
onere a carico del capitolo 20 Il 010002 per cui dal presente atto non deriva direttamente un impegno di spesa
a carico della Regione.
Sulla proposta, in data 14.02.2019 il Comitato di direzione si è espresso con parere favorevole.
Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale l' adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, 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. 6bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 .
IL RESPONSABILE DEL PRO CEDIMENTO

y~ao~~
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AFFARI GENERALI ARS
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 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'art. 6bis 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.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.

~:f~
PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL ' AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta Regionale, in
relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D .P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziale
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
dellaD.G.R.64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.
integrante e sostanziale.
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