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Oggetto:

L.R. n. 20/2001. Parziale modifica dell'assetto delle
strutture
della
Giunta
regionale
definito con
deliberazione n. 1536/2016 e n. 371/2017

Prot. Segr.
819

Martedi
4 luglio 2017, presso la sala adiacente l'aula consiliare,
ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale,
convocata d'urgenza.

Sono present i:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:
MORENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza. assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del
tario della Giunta regionale. il
Vicesegretario, Fabio Tavazzani.
Riferisce in qualità di relatore 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 organizzati va: _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ .. _
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _~ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.R. n. 20/2001. Parziale modifica de II' assetto delle strutture della Giunta regionale definito con
deliberazione n. 1536/2016 n. 371/2017.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente delìberazione, 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 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 I
DELIDERA

-

-

di modificare parzialmente la deliberazione 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.
di sopprimere nell'ambito de II' Agenzia Sanitaria Regionale la Posizione di Funzione denominata "Edilizia
Sanitaria e Ospedaliera" e conseguentemente di istituire, nell'ambito del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del
Territorio, la Posizione di Funzione "Edilizia Sanitaria e Ospedaliera" attribuendo le competenze in materia di
edilizia sanitaria in precedenza assegnate all' Agenzia Sanitaria Regionale e le relative risorse umane e
finanziarie di cui all'allegato C;
di ricollocare le Posizioni organizzative precedentemente istituite nell'ambito della Posizione di funzione
Edilizia Sanitaria e Ospedaliera de II' Agenzia regionale sanitaria nella nuova posizione di funzione incardinata
nel Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, prorogando i relativi incarichi fino alla ridefinizione delle
posizioni non dirigenziali riferite al personale proveniente dalle province;
di modificare l'allegato A della deliberazione n. 371 del 10/04/2017 come indicato nell'allegato A alla presente
deliberazione, aggiungendo alle Posizioni di Funzione già istituite nell'ambito del Servizio Tutela, Gestione e
Assetto del Territorio anche la nuova Posizione di Funzione "Edilizia Sanitaria e Ospedaliera" la cui
declaratoria risulta esplicitata nel richiamato allegato A;
di determinare il valore economico della retribuzione della posizione di funzione come da allegato B;
di incaricare ai sensi dell'articolo 19, comma Ibis, del decreto legislativo n. 165/2001, il Segretario generale di
attivare specifico interpello per il conferimento dell'incarico di direzione della Posizione di funzione Edilizia
Sanitaria e Ospedaliera
di stabilire che gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Il SEGRETARIO DELLA GIUNTA
REGIONALE
(Deborah Giraldi)

11 Vice Segretario della Giunta regionale
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DOCUMENTO ISTRUTT0R10
L'articolo 4, comma l, lettera b ter), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia dì 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 l, stabilisce che la Giunta regionale può istituire neIl' 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 3011212016 ha conferito gli incarichi di direzione dei nuovi Servizi.
Con successiva deliberazione n. 31 del 25/01/2017 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 atto n. 371 del lO aprile 2017 la Giunta ha infine provveduto, a seguito delle modifiche apportare alle
deleghe dei componenti della Giunta di cui al decreto n. 56/PRES del 22/02/2017 e sulla base delle indicazione emerse
in sede di Comitato di direzione, a modificare e integrare parzialmente l'assetto organizzativo delle strutture della
Giunta regionale.
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 1 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 rende pertanto necessario 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 necessario 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 all'ARS, e le relative risorse umane individuate nell'allegato C;
Le Posizioni organizzative precedentemente istituite nell'ambito della Posizione di funzione Edilizia Sanitaria e
Ospedaliera dell'Agenzia regionale sanitaria sono ricollocate nella nuova posizione di funzione incardinata nel
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, prorogando i relativi incarichi fino a nuovo provvedimento di
ridefinizione delle posizioni non dirigenziali;
Nell'allegato A alla presente deliberazione è esplicitata la declaratoria della suddetta Posizione di funzione, integrando
di conseguenza la deliberazione n. 371 del lO aprile 2017.
Il valore economico della retribuzione della posizione di funzione è individuato come da allegato B.
Per l'affidamento dell'incarico di direzione della posizione di funzione edilizia Sanitaria e Ospedaliera, il Segretario
generale è incaricato di attivare specifico interpello e di presentare, all'esito dell'interpello, la relativa proposta.
Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 3 luglio 2017.
Nella medesima data è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza e alla
RSU.
Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
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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/] 990 e degli
articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.
Il responsabile#jecedimento
(Piergiuse
riotti)
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO 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 derivare alcun onere di spesa a carico del Bilancio
regionale.
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' art. 6 bis della legge n. 24111990 e degli articoli 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n.
64/2014.
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Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)
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ALLEGATO A

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Edilizia sanitaria ed ospedaliera -Missione 13.05
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
Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza.
Nelle materie di cui sopra si opera di concerto con la direzione del Servizio Sanità della Regione.
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ALLEGATO C

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Marcatili
Patrizia
0/3.1
T.Ind.
Molitemi
Luciano
DII.3
T.Ind.

ì

