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Lunedi 2 dicembre 2019, nella sede della Regione Mar che , ad Ancona , in
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, reg olarme nte
convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI
- MaRENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presid ente
Vi cepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- MANUELA BORA
- FABR IZIO CESETTI

Assessore
Assessore

Const ata to il numero legale per la va lidit à dell'adunanza, assume la
Presidenza il Pr es idente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario dell a Giunt a regionale, la
sostituta Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore il Presid ent e Luca Ceris c ioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimit à 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 organizzati va: _ __ __ __ _
prot. n. _ _ __ __ _
alla P.O. di spesa: _ __ __ __ _ __ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ _ _ _ _ _ _ __
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OGGETTO: DGR 1468/2014 E S.M.I - AGGIORNAMENTO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO
REGIONALE
DELLE
PRESTAZIONI
DI
ASSISTENZA
SPECIALISTICA
AMBULATORIALE PER GLI EROGA TORI PUBBLICI E PRIVATI DELLA REGIONE
MARCHE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità 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;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma
1, lettera d) della Legge regionale 15.1 0.200 1, n. 20 sotto il profilo delle 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;
VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l

i

DELIBERA
1) di aggiornare le tariffe delle prestazioni di seguito riportate
DESCRIZIONE

CODICE

TARIFFA

N

89.7

VISITA GENERALE
Visita specialistica, prima visita
Escluso: le prime visite specificamente codificate

22 ,00

N

89.01

VISITA DI CONTROLLO (di routine o di follow up).
Escluso: le visite di controlto specificamente codificate

16,20

equiparandole alle tariffe applicate alle prime visite, nonché alle visite di controllo afferenti alle branche
specialistiche sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA)
2019/2021.
2) di stabilire che le modifiche introdotte con il presente atto vengano applicate con decorrenza dal IO
dicembre 2019.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

Deliberazione di Giunta regionale n. 1468 del 29.12.2014 "Definizione del Nomenclatore delle
Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della
Regione Marche e relative tariffe";
Deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 13.01.2015 "Modifiche DGR n. 1468 del 29/12/2014
"Definizione del Nomenclatore delle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale per gli
erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative tariffe";
Deliberazione di Giunta regionale n. 193 del 17.03.2015 "DGR n. 5 del 13/01/2015 "Modifiche DGR n.
1468 del 29/1212014 Definizione del Nomenclatore delle Prestazioni di Assistenza Specialistica
Ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative tariffe" 
Integrazioni e chiarimenti";
Deliberazione di Giunta regionale n. 723 del 18.06.2019 "Piano nazionale governo liste di attesa 
Aggiornamento del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati della Regione Marche".
Motivazione ed esito dell'istruttoria

La deliberazione di Giunta regionale n. 1468/2014 definisce il Nomenclatore delle Prestazioni di Assistenza
Specialistica Ambulatoriale in vigore dal 10 gennaio 2015, successivamente modificato e integrato con le
deliberazioni di Giunta regionale n. 5/2015 e n. 193/2015.
Per consentire la puntuale verifica dell'andamento dei tempi di attesa, con la DGR 723/2019 si è provveduto ad
aggiornare il Nomenclatore regionale della specialistica ambulatoriale, introducendo alcune delle prestazioni
oggetto di monitoraggio del Piano Nazionale Governo Tempi di Attesa (PNGLA) 2019/2021, identificate con i
codici Nomenclatore di cui all'Allegato 4 al D.P.C.M. 12.01.2017. In particolare, sono state declinate n. 14
prime visite e le relative visite di controllo, valorizzate secondo le tariffe proposte dal Ministero della Salute alla
Commissione Nazionale Tariffe nel mese di settembre 2017.
A seguito di ulteriori approfondimenti si ritiene opportuno adeguare le tariffe delle prestazioni "indistinte"
relative alla prima visita e alla visita di controllo, declinate soltanto a livello di Catalogo regionale della
Specialistica Ambulatoriale, come di seguito esplicitate:
CODICE

DESCRIZIONE

TARIFFA

N

89.7

VISITA GENERALE
Visita specialistica, prima visita
Escluso: le prime visite specificamente codificate

22 ,00

N

89.01

VISITA DI CONTROLLO (di routine o di follow up).
Escluso: le visite di controllo specificamente codificate

16,20

equiparandole alle tariffe applicate alle prime visite, nonché alle visite di controllo afferenti alle branche
sottoposte a monitoraggio del PNGLA.
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La sottoscritta, 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Irene PICCININI)

~<?~
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
La sottoscritta, 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 interessi ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 e ne propone
l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare,
alcun impegno di spesa a carico della Regione.

La presente deliberazione si compone di n.

4 pagine, di cui n~ di allegati.
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