
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 20/0612016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

642ADUNANZA N. __5_9__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE /CE/SGG Oggetto: L.R. n. 26/1996 Disposizioni concernenti la 
O NC riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria 

(ARS) 
Prot. Segr. 

698 

Lunedì 20 giugno 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convoca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Sono assenti: 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretari o della Giunta regi onale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

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 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

1I_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L.R n. 26/]996 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell' Agenzia regionale sanitaria (ARS) 

LA GlUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Segretario generale, 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 Segretario generale che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 

regionale 15 ottobre 200 I, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, 

nonché l'attestazione che dalla stessa non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della 

Regione; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I 

DELIBERA 

- di modificare ampliandole, a decorrere dal l O luglio 2016, nelle more della riorganizzazione dell'assetto 

organizzativo regionale, le competenze dell ' Agenzia regionale sanitaria ed in particolare le materie riservate al 

direttore, nonché quelle assegnate alla Posizione di funzione Edilizia sanitaria ed ospedaliera di cui all'allegato A 

alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante; 


- di rideterminare il valore economico della retribuzione di posizione connessa alla direzione della Posizione di 

funzione Edilizia sanitaria ed ospedaliera in € 42.233,40 corrispondente alla fascia S2; 


- di confermare gli incarichi di direzione delle Posizioni di funzione già conferiti con deliberazioni n. 398 del IO 

aprile 2014 e n. 525 del 23 maggio 2016; 


- di stabilire inoltre che dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in j
quanto l' onere trova copertura a carico del bilancio annuale dell' Agenzia Regionale Sanitaria. 

IL P ESIDENTE 
(Fa izio Costa) 

IL SEGRETEO DELLA GIUNTA 

~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) dispone che 
l'Agenzia regionale sanitaria (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 
ali ' assistenza sanitaria territoriale, all'assistenza ospedaliera, all ' assistenza farmaceutica, alla prevenzIone e 
promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, all ' integrazione socio sanitaria, agli investimenti sanitari e alla 
sanità veterinaria. Prevede, poi, che l' ARS esercita, nell ' ambito della programmazione regionale, le funzioni di 
supporto alla programmazione in materia di sanità. Stabilisce, inoltre, che l' organizzazione dell'ARS si articola in 
posizioni dirigenziali di progetto e di funzione e che, per quanto non previsto dalla stessa legge regionale n. 26/1996 in 
ordine alla competenza della Giunta regionale e dei dirigenti dell' ARS, si applicano le disposizioni della legge 
regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione). 
Il comma 4 di tale legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di istituire le posizioni dirigenziali di funzione e di 
progetto, su proposta del Comitato di direzione. 
La Giunta regionale con deliberazione 
- n. 398 del lO aprile 2014, ha ridefinito, nell ' ambito dell ' ARS, l'assetto delle strutture dirigenziali e le relative 
competenze, ha determinato i valori economici della retribuzione di funzione connessi alla direzione delle stesse 
strutture ed ha conferito i relativi incarichi; 
- n. 570 del 12 maggio 2014 ha ridefinito le competenze della Posizioni di funzione Assistenza farmaceutica. 
Con deliberazione n. 547 del 30 maggio 2016 ha attribuito temporaneamente a Lucia Di Furia le funzioni di direzione 
del Servizio Sanità e de II' ARS. 
AI fine di garantire una migliore integrazione funzionale tra l'ARS e il Servizio Sanità, è opportuno procedere, nelle 
more della revisione complessiva dell'assetto organizzativo regionale, alla modifica delle materie riservate al direttore 
dell' ARS, nonché delle competenze della Posizione di funzione Edilizia sanitaria ed ospedaliera, secondo quanto 
indicato nell ' allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante. 
In particolare è necessario includere nelle competenze dell' ARS lo sviluppo e l'attuazione tecnica delle procedure di 
autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere, residenziali sanitarie e socio-sanitarie, 
ambulatoriali e termali, quale supporto alla funzione di rilascio della concessione dell'autorizzazione e/o 
accreditamento finale e degli accordi contrattuali, funzioni proprie del Servizio Sanità. 
Inoltre occorre integrare le competenze della Posizione di funzione Edilizia sanitaria e ospedaliera con quelle 
concernenti l' edilizia socio sanitaria e i progetti di riqualificazione edilizia pubblico/privata ai fini socio-sanitaria. In 
conseguenza delle variazioni introdotte, il valore economico della retribuzione di posizione è ridetelminato in € 
42.233,40, corrispondente alla fascia S2 sulla base dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 162 del 
5 marzo 2007. La relativa scheda di pesatura, sottoscritta dal Segretario Generale, è depositata presso l'ARSo 
E' necessario inoltre procedere alla conferma degli incarichi delle posizioni dirigenziali conferiti con deliberazioni 
della Giunta regionale n. 398 del lO aprile 2014 e n. 525 del 23 maggio 2016. 
Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente nella seduta del ,14 giugno 2016. 
In data 17 giugno 2016 è stata fornita informativa alla RSU dell'ARS e della Giunta regionale, nonché alle 
organizzazioni sindacali dell'area del comparto e della dirigenza. 
La spesa annua derivante dalla presente deliberazione è pari a € 6.759,00. L'onere è a carico del bilancio de li' ARS, 
nell'ambito della disponibilità di cui al "Contributo all' Agenzia sanitaria regionale nelle spese di gestione - anno 
2016" previsto sul capitolo 2130 Il 0231 del bilancio regionale 2016/2018, annualità 2016 . 
Per le ragioni esposte si propone alla Giunta regionale l' adozione del presente atto. 

II responsabJt~:~ procedimento 

(Fa~C~ 
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARlO GENERALE 

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente 

deliberazione e ne propone l' adozione alla Giunta regionale. 

Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione in quanto l'onere è a carico del bilancio dell' ARS. 


Il segre~.o generale 
(Fab zio Costf) 

~~ 

La presente deliberazione si compone di n. --6- pagine di cui n . -À- pagine di allegati . 

Il segretr=.odella Giunta 
(F rizio Costa) 

W~ 

I 
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ALLEGATO A 
AGENZIA REG IONALE SANITARIA 

Materie riservate al direttore 
Rapporti istituzionali con i soggetti esterni 
Governo clinico 
Rischio clinico 
Sistemi informatici sanitari 
Salute degli immigrati 
Centralità del cittadino, partecipazione e carta dei servizi 
Sviluppo e attuazione tecnica delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private 
ospedaliere, residenziali sanitarie e socio-sanitarie, ambulatoriali e termali, quale supporto alla funzione di rilascio 
della concessione dell'autorizzazione e/o accreditamento finale e degli accordi contrattuali, funzioni proprie del 
Servizio Sanità 

Edilizia sanitaria ed ospedaliera 
Edilizia sanitaria ed ospedaliera 

Impiantistica sanitaria ed ospedaliera 

Investimenti relativi all' edilizia sanitaria ed ospedaliera 

Mappatura territoriale dei dati relativi al patrimonio immobiliare 

Edilizia socio sanitaria 

Progetti di riqualificazione edilizia pubblico/privata ai fini socio-sanitari 



