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Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sul documento recante "Piano per l'innovazione del
sistema
sanitario basata sulle scienze omi c he" CRepo
Atti n. 176/CSR del 26 ottobre 2017)

Martedi
22 ottobre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gent ile da Fabriano,
si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- MANUELA BORA
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

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 ufficiale
1I._ _ _ _ _ _ _ __
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OGGETTO: Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Piano per
l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche» (Rep. Atti n.176/CSR del26 ottobre 2017)

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. "Assi
stenza Ospedali era, Emergenza-Urgenza, Ricerca", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RlTENUTO necessario per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. "Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Ur
genza, Ricerca" e l'attestazione dello stesso che dalla 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

di recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Piano per l'innovazione del
sistema sanitario basata sulle scienze amiche» pubblicato in G.U . Serie generale n. 13 del 17.01.2018.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:

- Intesa, ai sensi dell ' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13 J, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012. (Rep. Atti n.:
63 /CSR del 29/04/20 l O);
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13 I, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concel11ente il «Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del
cancro - Anni 2011-2013 ». (Rep. Atti n. 2l/CSR del lO febbraio 20 lI);
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13 l, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee di indirizzo sulla genomica in sanità pubblica" (Rep.
Atti n. 62/CSR del 13/03/2013);
- D.M. 25.01.2016: Adozione del docum ento di indirizzo p er l 'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano na
zionale della prevenzione 2014-2018,·
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 , n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Piano p er l'innovazione del sistema sanitario basata sulle
scienze amiche». (Rep. Atti n. 176/CSR del 26 ottobre 2017) (G. U. Serie generale n. 13 del 17.01.2018).

Motivazioni ed esito dell'istruttoria
L'miicolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n . 13 1 consente al Governo di promuovere la stipula di
intese con le Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni . In applicazione a tale principio, è stata sancita un'In
tesa in sede di Conferenza permanente per i rappolii tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano del 29 aprile 2010 per approvare il Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2010-2012, che
include, tra le varie azioni , anche la predisposizione di un Protocollo di utilizzo della Public health genomics.
Tale Piano ha introdotto, tra l'altro, l'impegno per il Ministero della Salute e le Regioni di realizzare un nuovo
approccio alla prevenzione, che ponga la persona al centro del progetto di salute, mediante l'utilizzo appro
priato, etico ed efficace dei test genetici.
Il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro", condiviso dalle Regioni ed
approvato nell'Intesa della Conferenza permanente dellO febbraio 2011 , ribadisce l' importanza della geno
mica, nell'ambito della prevenzione oncologica. Con successiva Intesa del 13 marzo 2013, sono state approvate
le linee guida per facilitare l'implementazione delle conoscenze in materia di genomica, compatibilmente con
le risorse del sistema sanitario. L'evoluzione normativa nazionale e regionale mostra particolare sensibilità a
favorire la sostenibilità all'accesso ad una medicina personalizzata e clinicamente efficace, contemplando an
che misure per la responsabilizzazione dei pazienti. Le evidenze in ambito genomico dimostrano che tale
disciplina deve essere utilizzata sia per integrare i processi di ricerca , che le politiche e i programmi della
sanità pubblica, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul trattamento dei dati personali . Sarà inoltre necessario
promuovere l'interazione interdisciplinare nell'uso delle metodologie statistiche, della bioinformatica, dell'in
formatica sanitaria e della epidemiologia, garantendo una migliore comprensione dei dati a disposizione, una
più efficiente integrazione e interpretazione delle informazioni provenienti da fonti multiple e maggiore ap
propriatezza nelle scelte terapeutiche. Tali principi sono stati riaffermati anche nel Decreto Ministeriale 25
gennaio 2016 recante "Adozione del documento di indirizzo per l'attuaz ione delle linee di supporto centrali al
Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018" che, nel considerare la genomica tra le azioni prioritarie da
realizzare, ha previsto l'elaborazione di un "documento di pianificazione" appositamente dedicato.
Ciò premesso, il Ministero della Salute ha elaborato, con l'ausilio delle Regioni , il Piano p er l'innovaz ione del
sistema sanitario basata sulle scienze amiche, recepito con Intesa del26 ottobre 2017 , pubblicata in G .U. Serie
generale n. 13 del 17.01.2018.
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Visto l'impegno assunto dalle Regioni, di realizzare gli obiettivi e le azioni necessarie per la graduale inclu
sione della genomica nelle attività sanitarie, la Regione Marche ha previsto, nell'ambito di specifici tavoli di
lavoro in materia di prevenzione, diagnosi e cura, una valutazione della sostenibilità economica di quanto
stabilito nella succitata Intesa.
Per tutto quanto sopra si propone alla Giunta l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi del! 'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi del! 'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/ 2014.

II Res

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ASSISTENZA OSPEDALIERA,
l1RGENZA, RICERCA
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 del 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 legge 241/1990 e degl i artt. 6 e 7 del D.P.R. 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.

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale
dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 24111990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013
e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

La presente deliberazione si compone di

n.t{pagine, di cui n)$( pagine di allegati.
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