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Progetto europeo "SVOLTA -S ca ling up innoVation far
Long Term cAre " (Potenziamento dell'innovazione per
l'assistenza a lungo termine). Partecipazione al bando
europeo VP/2019/003 (Call for proposal VP/2019/003 on
social innovation and national reforms - Long-term
care ) del Programma EaS I

Giovedi
29 agosto 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SC IaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
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'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 ufficial e

11_ _ _ _ _ _ __ __
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OGGETTO: Progetto europeo " SVOLTA - Scaling up inno Vation fOr Long Term cAre"
(Potenzi amento dell'innovazione per l'assistenza a lungo termine). Partecipazione al
bando europeo VP/2019/003 (CaIl for proposal VP/2019/003 on social innovation and
national reforms - Long-term care) del Programma EaSI.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla
Posizione di Funzione Assistenza Ospedaliera, Emergenza- Urgenza e Ricerca, 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;
VISTO il parere favorevole del Dirigente della Posizione di Funzione Assistenza Ospedaliera,
Emergenza- Urgenza e Ricerca, di cui all'articolo 16, comma 1 letto b) della legge regionale 15 ottobre
2001, n. 20, sotto il profilo della 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;
VISTA la proposta del Direttore dell ' Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione ;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1. di pm1ecipare al bando europeo VP/2019/003, con il progetto "SVOLTA - Scaling up innoVation fOr
Long Term cAre" (Potenziamento dell'innovazione per l'assistenza a lungo termine) , in qualità di
capofila;
2. che il Dirigente del Servizio Sanità ponga in essere tutti gli atti necessari alla formalizzazione della
proposta progettuale, e, qualora il progetto " SVOLTA" sia approvato dall ' Unione Europea, anche gli
atti necessari all ' imple entazione dello stesso.
DELLA GIUNTA
IL PRESID2fN
L a eriscioli
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

•

Programma EaSI - Asse Progress: bando su innovazione sociale e riforme nazionali - Focus sul tema
"Assistenza a lungo termine", bando VP/2019/003 (Cali for proposals VP/2019/003 on social
innovation and national reforms - Long-term care)

Motivazione ed esito deJl'istruttoria

Da tempo la Regione Marche partecipa a progetti di carattere europeo, in coerenza con gli obiettivi
regionali, allo scopo di creare sinergie con le migliori realtà locali, nazionali ed extranazionali; attingere
alle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea e favorire lo scambio di intelligenze e migliori
pratiche che portano di volta in volta ad innegabili vantaggi al sistema salute della nostra Regione.
Il Bando europeo VP/2019/003 , focalizzato sull'assistenza a lungo termine (LTC, long-term care), è
emanato dalla Direzione Generale per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione dell'Unione Europea e
rientra nel Programma Europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale "EaSI" 2014-2020. L'assistenza
a lungo termine è intesa come una serie di servizi e assistenza per le persone che, a causa della fragilità
e/o disabilità mentale e/o fisica per un lungo periodo di tempo, dipendono da altri nelle attività di vita
quotidiana e/o hanno bisogno di cure infermieristiche permanenti. Lo scopo principale del bando è
sostenere i soggetti coinvolti nella LTC ad affrontare le sfide comuni della fornitura di tali servizi. Nello
specifico, le attività finanziate dal bando mirano a contribuire, attraverso l'innovazione sociale, a
preparare e/o attuare riforme politiche nazionali volte a rafforzare l'adeguatezza, l'accessibilità e la qualità
dei servizi di assistenza a lungo termine, in linea con il principio 18 del Pilastro europeo dei diritti sociali,
che afferma che ogni persona ha diritto a servizi a lungo tennine di qualità a prezzi accessibili, in
particolare servizi di assistenza domiciliare e di comunità. Il gruppo target delle azioni progettuali è
rappresentato dalle persone che necessitano di servizi di assistenza a lungo termine.
La Regione Marche ha la più alta aspettativa di vita alla nascita in Italia e tra le più alte d'Europa. Dati
recenti indicano che il 42% dei cittadini marchigiani ha dichiarato di essere affetto da almeno una malattia
cronica, mentre il 20% è affetto da almeno due malattie croniche. Le persone che soffrono di
multimorbilità sono a grave rischio di un uso improprio delle cure sanitarie e di una scarsa qualità della
vita, particolarmente elevata in assenza di percorsi assistenziali adeguati e accessibili sul territorio. Nel
territorio regionale ci sono aree interne che richiedono particolare attenzione nella progettazione dei
servizi sociosanitari, in particolare dell'assistenza a lungo termine. Questi territori sono aree rurali e
montane svantaggi ate, caratterizzate da bassa densità di abitanti, spopolamento e da una popolazione
prevalentemente anziana.
In questo quadro generale, la Regione Marche ha l'opportunità di partecipare al bando VP/2019/003 con il
progetto "SVOLTA - Scaling up innoVation fOr Long Term cAre" (Potenziamento dell'innovazione per
l'assistenza a lungo termine). L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare e testare modelli innovativi di
assistenza a lungo termine (es. cure domiciliari) per rispondere a bisogni assistenziali di livello
basso/medio, che siano incentrati sull 'utente e che siano co-creati insieme a tutti i portatori d ' interesse del
settore (es. professionisti sanitari, operatori sociali , cittadini, associazioni , decisori politici, ecc.). Fra le
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attività progettuali sono previsti interventi basati sull'integrazione tra servizi sociali e sanitari, volti ad
identificare e monitorare le condizioni sociali e di salute degli utenti coinvolti, anche tramite strumenti
tecnologici. Tali modelli, basati su buone pratiche esistenti, strumenti e soluzioni digitali validate, saranno
revisionati da un gruppo di esperti per garantirne un'attuazione sostenibile ed efficace. Il progetto,
pertanto, prevede l'ideazione e la realizzazione di sperimentazioni socio - sanitarie dei modelli su aree
interne e/o disagiate di due regioni italiane (Marche e Campania), volte alla prevenzione e gestione
integrata delle malattie croniche. I risultati di tali sperimentazioni, insieme al confronto con i portatori
d ' interesse italiani ed europei, supporteranno infine la stesura di raccomandazioni politiche finalizzate
all'adozione di strategie volte a fornire modelli di LTC adeguati, accessibili e innovativi, nel tentativo di
ridurre i bisogni assistenziali degli utenti e i relativi costi sociali ed economici.
La Regione Marche partecipa al bando VP/20 19/003 in qualità di capofila con un partenariato in corso di
definizione. All ' interno della Regione Marche, il Servizio Sanità presenta le necessarie competenze ed
esperienze pregresse per la progettazione e implementazione delle attività progettuali. Il Progetto prevede
che la Regione Marche, attraverso il Servizio Sanità, svolga le seguenti attività: coordinamento delle
attività progettuali, coordinamento della sperimentazione sul territorio regionale, collaborazione alla
definizione del modello di LTC e alla stesura delle raccomandazioni politiche.
Il progetto ha una durata prevista di 36 mesi a partire dalla firma del contratto con I ' U nione Europea.
Qualora il progetto SVOLTA risultasse vincitore del bando, si procederà alla firma del contratto (Grant
Agreement), nel quale saranno indicate le quote di finanziamento concesso ai partner da parte della
Commissione Europea e la quota di co-finanziamento pari al 20% del budget. L'ipotesi di budget prevista
per la Regione Marche è di ca. € 214.775,00 e il relativo co-finanziamento, pari al 20% del budget (di ca. €
42 .955 ,00), è rappresentato dalle ore/uomo del personale dipendente impegnato nel progetto. Si precisa che,
per ogni bando europeo, il budget richiesto non è garantito, ma potrà essere modificato da parte della
Direzione del Programma Specifico in fase di negoziazione con la UE, una volta ottenuta l'approvazione
della proposta di progetto.
Per tutto quanto sopra, si propone 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.

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA-URGENZA E
RICERCA
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 Marche. Il
sottoscritto 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. 6 bis della L. 241 /1 990 e
degli artt. 67 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2 014.
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA REGIONALE SANIT ARlA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta regionale.
Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si
trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 24111990 e degli
articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 6412014.

