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DE/CE/SGG Oggetto: L .R . n. 20/2001. Parziale modifica della deliberazione 

O NC della Giunta regionale n. 31/2017 e sS .mm.ii.: 


ridefinizione delle competenze della Posizione di 

Prot. Segr. funzione "Edilizia sanitaria ed ospedaliera" 


1348 nell'ambito del Servizio Tutela, gestione e assetto 
del territorio e conseguente modifica della DGR n. 
116/2019 e sS.mm.ii. 

Lunedì 14 ottobre 2019, nella sede della Regione Marche , ad Ancona , 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI 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 l'Assessore Fabrizio Cesetti . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consig lio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n, _______ 

a lla P.O. di spesa: _ _________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________ _ 

L'INCARJCATO 
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Oggetto: 	L.R. n. 20/2001. Parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 31/2017 e sS.mm.ii.: 
ridefmizione delle competenze della Posizione di Funzione "Edilizia sanitaria ed ospedaliera" nell'ambito 
del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio e conseguente modifica della DGR n. 116/2019 e 
SS .mm.11. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente del Servizio 
Risorse Umane, organizzative, strumentali, 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; 

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della 
legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che 
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico del bilancio regionale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

Il SEORETARl 

REO 


( 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

L ' articolo 4, comma l , lettera b ter), della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione), attribuisce alla Giunta regionale il compito di deliberare in materia 
di istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione. 
L' articolo 8, comma 3, lettera b), dispone che il Comitato di direzione propone alla Giunta regionale gli atti relativi 
all'istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione. 
L'articolo lO, comma 1, stabilisce che la Giunta regionale può istituire nell'ambito della Segreteria generale e dei 
Servizi , su proposta del Comitato di direzione, Posizioni dirigenziali per lo svolgimento di particolari funzioni, 
ovvero Posizioni individuali a supporto delle Posizioni di funzione , dei Servizi o della Segreteria generale, per lo 
svolgimento di attività a contenuto specialistico o professionale, per il perseguimento di particolari obiettivi o per 
l'effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni tecniche. 
Con deliberazione n. 1522 del 05/12/2016 la Giunta regionale ha ridefinito i valori economici della retribuzione di 
posizione ed i criteri generali relativi all' individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle 
connesse responsabilità, ai fini della medesima retribuzione. 
Con deliberazione n. 1536 del 07/12/2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi della Giunta individuando le 
specifiche materie di competenza della Segretaria generale e di ciascun Servizio e con successiva deliberazione n. 
1665 del 30/12/2016 ha conferito gli incarichi di direzione dei nuovi Servizi. 
Con successiva deliberazione n. 31 del 25/0112017 la Giunta regionale ha istituito le Posizioni individuali e di 
funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi indicando rispettivamente le materie riservate al 
Segretario generale, ai dirigenti dei Servizi nonché le competenze attribuite a ciascun dirigente di Posizione 
individuale e di funzione. 
Con legge regionale n. 5 del 20/02/2017 è stata modificata la L.R. n. 26/1996, nella fattispecie è stata abrogata la 
lettera f) del comma l dell ' articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario 
regionale) riassegnando la competenza in materia di investimenti sanitari alla Giunta Regionale. 
Si è reso pertanto necessario, con deliberazione n. 765 del 04/07/2017, modificare parzialmente le deliberazioni n. 
1536 del 07/12/2016 e n. 264 del 20/03/2017 attribuendo al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio la 
competenza in materia di edilizia sanitaria ospedaliera, precedente assegnata alla Agenzia Sanitaria Regionale. 
Conseguentemente è stato necessario, con la medesima deliberazione, sopprimere nell'ambito dell ' Agenzia 
Sanitaria Regionale la Posizione di Funzione Edilizia Sanitaria e Ospedaliera e contestualmente istituire nell ' ambito 
del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio la Posizione di Funzione denominata Edilizia Sanitaria e 
Ospedaliera, attribuendo le competenze in materia di edilizia sanitaria in precedenza assegnate ali' ARS, e le relative 
risorse umane individuate negli allegati della stessa DGR 765/2017. 
Verificato nella pratica attuazione che alcune funzioni afferenti al Servizio Sanitario risultano meglio gestibili e di 
fatto gestite dalla Posizione di funzione "Edilizia sanitaria ed ospedaliera" , con particolare riguardo agli interventi 
di ricostruzione post sisma relativi alle strutture sanitarie e ospedaliere, nonché alla funzione servizio di 
committenza per la realizzazione di specifiche strutture ospedaliere, si ritiene opportuno procedere alla modifica 
delle competenze della suddetta Posizione di funzione , come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, e 
adeguare contestualmente la retribuzione di posizione ad essa correlata, in attuazione dei criteri di pesatura disposti 
con DGR n. 328/2018 , come da allegato B. 
Preso atto, inoltre, che nell'ambito del medesimo Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, con decreto n. 
610 del 03/10/2019 del dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali, è stato attivato il 
comando per l'utilizzo dell ' Ing. Marzialetti Vincenzo, attualmente dirigente della Posizione di Funzione "Tutela 
del territorio di Macerata" presso la Presidenza Consiglio dei Ministri - Struttura di SuppOlio del Commissario 
Straordinario per il Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, occorre dare 
copertura al posto che si renderà vacante a far data dal 01111 /2019 . 
Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario modificare parzialmente la programmazione del fabbisogno 
del personale dirigenziale relativamente all'anno 2019, prevista con proprio precedente atto n. 116/2019 e ss .mm .ii., 
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché nel rispetto di quanto previsto dall ' art. 
14 bis del D.L. 28/01 /20 19 n. 4, convertito nella legge n. 26/2019, che ha cosÌ modificato la disciplina del turnover 
di cui all'art 3 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014; si potrà procedere alla copertura dei posti 
vacanti mediante ricorso a professionalità interne ed esterne ex art . 19, commi 5 bis e 6 del D. Lgs. n. 165/2001, 
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nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 28 commi 3 e 3 bis della L.R. n. 2012001. La modifica al piano occupazionale 

2019 relativo alla dirigenza viene esplicata nell' allegato C alla presente deliberazione. 

Pertanto, la Giunta Regionale ritiene opportuno dare mandato al Segretario Generale di bandire specifici interpelli, 

ai sensi dell'art. 19 commi 1 e 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001, per il conferimento degli incarichi dirigenziali a 

copertura delle strutture dirigenziali di cui al suddetto allegato. 

Le modifiche organizzative relative alle competenze e alla retribuzione di posizione hanno decorrenza dal 10 


novembre 2019. 

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 

Della presente proposta è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza e 

alla RSU in data 10/1 0/20 19. 

Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 14110/2019 

Per le ragioni sopra esposte si propone l'adozione di conforme deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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' art. 6 bis della legge n. 241/1990 e 

degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 


Il responsabi::tMq~lcedimento 
(PiergiUj ~iotti) 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

La sottoscritta 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 derivare alcun impegno di spesa a carico del 
bilancio regionale. 
La sottoscritta 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'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

e 

La presente deliberazione si compone di ...., pagine di cui ~ pagine di a legati. 
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Allegato A 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera -Missione 13.05 
Investimenti relativi all'edilizia sanitaria ed ospedaliera 
Mappatura territoriale dei dati relativi al patrimonio immobiliare Edilizia socio-sanitaria 
Supporto nei settori di competenza al Servizio Sanità nelle procedure di Autorizzazione e Accreditamento delle 
strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali di cui alla L. R. 21/2016 e adempimenti LEA e altri 
adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 
Progetti di riqualificazione edilizia pubblico/privata ai fini socio-sanitari 
Contributi messa a nonna antincendio e miglioramento/adeguamento sismico strutture socio-sanitarie 
Supporto al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio per la valutazione dei risultati delle Direzioni 
generali delle Aziende ed Enti del SSR in relazione alle materie di competenza del Servizio 
Programmazione POR FESR eventi sismici 2014/2020 - Asse 8 - Edilizia sanitaria 
Ricostruzione post sisma interventi relativi alle strutture sanitarie ed ospedaliere ricomprese nei piani/programmi 
deJle opere pubbliche di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del lO maggio 2018 
Funzione di servizio di committenza per la realizzazione delle seguenti strutture ospedaliere: 
- nuovo complesso sede dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona a Camerano; 
- nuova struttura ospedaliera in località Campiglione di Fenno; 
- nuova struttura ospedaliera materno - infantile ad alta specializzazione "G.Salesi" nel Comune di Ancona; 
- nuovo ospedale Marche Nord. 
Nelle materie di cui sopra si opera di concerto con la direzione del Servizio Sanità della Regione. 
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Allegato B 

Struttura 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera 

Fascia 

S3 

Valore 

38.000,00 

( 
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Allegato C 

MODJFICA E INTEGRAZIONE DGR n. 116/2019 - PIANO OCCUPAZIONALE DIRIGENZA 
2019 

Strutture dirigenziali Art. 19, c. Sbis, D. Lgs n. Art. 19, c.6, D. Lgs n. 
165/2001 165/2001 

P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera l 

P.F. Tutela del Territorio di Macerata l 


