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Martedi 26 marzo 2019, presso la sala adiacente l' aula consiliare, ad
Ancona,
in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.
Sono presenti:
- ANNA CASINI
- l'1ANUELA BORA
- FABRIZIO CESETTI
- MaRENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Vi c epresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- LUCA CERI SCIaLI
- LORETTA BRAVI

Presidente
Assessore

Constatato il numero legale per la validi tà dell ' adunanza, assume la
Presidenza,
in assenza del
Presidente ' della Giunta
regionale
il
Vi ce presidente
Anna Casini . Assiste alla seduta,
in assenza del
Segr etar io della Giunta regionale, la sostituta Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.
La deliberazione in oggetto è appro vata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

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

alla struttura organizzativa : _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ __ _ _ __
alla P.O . di spesa: _ __ _ _ __ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficial e

11_ __ --_ _------
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OGGETTO: Proroga validità DGR nA/20 15 "Definizione del fabbisogno strutturale attività di laboratorio
analisi nella Regione Marche",
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente della
Posizione di Funzione Accreditamenti, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
VISTO il parere favorevole della PF Accreditamenti, di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre
200 l n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deli
berazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità di cui all'art. 16 comma 1, lettera d) della legge regionale
15 ottobre 2001, n. 20;
RlTENUTO necessario, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;
DELIBERA

l. Di prorogare la validità della DGR nA120 15 "Definizione del fabbisogno strutturale attività di laboratorio
analisi nella Regione Marche", fino all'approvazione dei nuovi requisiti di autorizzazione e di accredita
mento dei laboratori analisi della Regione Marche, propedeutici all' approvazione del nuovo atto di fabbiso
gno.
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO
Normativa di riferimento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992 n.421 e s.m.i.";
D.Lgs. 19 giugno 1999 n.229 "Norme per la realizzazione del Servizio Sanitario Nazionale a norma dell'art.
l della L. 30 novembre 1998 n.419";
L.R. 17 luglio 1996 n. 26 "Riordino del SSR";
DPR 14/01/1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Auto
nome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
L.R. 20/2000 e s.m.i. "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all' esercizio, accredita
mento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
DGR 137/2007 "Art. l, comma 796 lettera o) L. n.296/2006 - Piano di riorganizzazione della rete delle
strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio
della Regione Marche";
Accordo del 23 marzo 20 Il tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio". Ac
cordo ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281;
Decreto-legge 6 luglio 2012 n.95 convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n.l35 - "Dispo
sizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (spending re
view);
DGR 27.l2.20l3 n.l745 "Limiti massimi di spesa per acquisto di prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale da privati accreditati per l'ASUR. Anno 2013";
L.R. 15 maggio 2014, n.1 O"Modifica alla legge regionale Il nov~mbre 2013, n.36 "Disciplina del controllo
sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26
"Riordino del servizio sanitario regionale";
DGR n.1246 del 10.11.2014, avente ad oggetto: Accordo del 23 marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti
di offerta di diagnostica di laboratorio";
Patto per la Salute 2014/2016 (Intesa Stato Regioni rep. Atti n.98/CSR del 5 agosto 2014);
L.R. 21/2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio
sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari,
socio-sanitari e sociali pubblici e privati" e ss.mm.ii.;
DGR n.l84/20 17 "Laboratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR. Approvazione schema di ac
cordo per gli anni 2016/2018 con le organizzazioni di categoria (ANISAP, FEDERLAB e SNABILP) rap
presentative delle strutture di laboratorio analisi private autorizzate e accreditate e con i singoli laboratori
analisi privati autorizzati e accreditati del SSR";
DGR n. 47 del 22.01.2018 "Art. l3, comma l della L.R. 7/2017 - adozione della disciplina transitoria de·
criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, pubbliche e private-DGR 2200/2000 e ss.mm.ii., DGR 1889/2001 e ss.mm.ii., approvata con DGR
1501/2016 e Regolamento 8 Marzo 2004 n.1";
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Motivazione

Con DGR nAI2015 la Regione Marche ha definito il fabbisogno strutturale dell' attività di laboratorio analisi
nella Regione Marche.
La L.R.21120 16 e ss.mm.ii. ha disciplinato le autorizzazioni e l'accreditamento istituzionale delle strutture e dei
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati, nonché gli accordi contrattuali delle strutture e dei
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati" .
Con DGR n.184/20 17 la Regione ha approvato lo schema di accordo per gli anni 2016/2018 con i Laboratori
analisi privati autorizzati e accreditati del SSR e le organizzazioni di categoria (ANISAP, FEDERLAB e SNA
BILP) rappresentative delle strutture di laboratorio analisi private autorizzate e accreditate e con i singoli labo
ratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR.
Con DGR nA7/20 18 Art.13, comma l della L.R. 7/2017 la Regione ha adottato la disciplina transitoria dei criteri
e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie,
pubbliche e private di cui alla DGR n.2200/2000 e succ.mod., DGR n.1889/2001 e succ.mod." approvata con
DGR n.1501116 e Regolamento Regionale 8 marzo 2004 n. l.
Nelle more dell'approvazione dei nuovi requisiti di autorizzazione e di accreditamento dei laboratori analisi,
oltre che delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, si ritiene necessario confermare il fabbi
sogno strutturale così come definito dalla DGR nAI2015 e pertanto prorogare la validità della delibera stessa
fino all'approvazione dei nuovi requisiti di autorizzazione e di accreditamento dei laboratori analisi della Re
gione Marche, propedeutici per la redazione del nuovo atto di fabbisogno.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'artA7 D.P.R. 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della L.24111990 e degli artt.
6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCREDITAMENTI
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della
Regione.
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.6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ
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. 445/2 000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali
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
della D.G.R. 64/2014.

La presente deliberazione si compone di
della stessa.
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