Allegato A
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
Materie riservate al Dirigente di Servizio - Missione 1.03 - 1.04 - 1.05
Formulazione proposta documento di economia e finanza
Rapporti con organi governativi, Corte dei Conti, Collegio dei revisori, agenzie internazionali di rating,
Banca d'Italia
Indirizzi per la gestione attiva del debito
Analisi impatto economico finanziario di proposte atti normativi e di carattere generale attraverso la predisposizione di una scheda di analisi
Indirizzi per l’attività di gestione del patrimonio immobiliare
Gestione e controllo dei tributi regionali
Riscossioni coattive
Rapporti con il Ministero delle Economie e delle Finanze e Agenzie Fiscali
Raccordo finanziario e consolidamento conti con il sistema regionale compresi enti dipendenti e società partecipate
Programmazione del fabbisogno finanziario e di cassa del SSR, con conseguente assegnazione delle risorse
Rapporti informativi con il Ministero della Salute
Disposizioni generali per i bilanci degli enti del SSR
Controllo della spesa sanitaria in concorso con la struttura competente
Controllo e monitoraggio degli effetti economico-finanziari dei programmi e attività settoriali
P.F. Gestione attiva del debito, del patrimonio immobiliare e supporto al coordinamento finanziario Missione 1.03 - 1.05
Operazioni di ristrutturazione del debito della regione, con particolare riferimento a:
rapporti con MEF, Cassa depositi e prestiti e istituti di credito;
procedure di affidamento di servizi strumentali alle operazioni di ristrutturazione e gestione dei
consequenziali rapporti contrattuali;
supporto ai tavoli di concertazione nazionali e interregionali.
Gestione del patrimonio immobiliare con particolare riferimento a:
inventario dei beni immobili della Regione;
tenuta dei registri immobiliari e comunicazioni al Ministero Economia e finanze delle variazioni
consistenza immobiliare ex art 2, comma 222, legge 191/2009;
concessioni di immobili regionali appartenenti al patrimonio indisponibile;
locazioni e fitti di immobili regionali appartenenti al patrimonio disponibile;
aste e altre procedure di gestione del patrimonio disponibile della Regione, in attuazione del regolamento
regionale n. 4/2015 e del Piano delle alienazioni, con stipula dei conseguenti atti di trasferimento;
Procedure di affidamento di servizi e gestione dei consequenziali rapporti contrattuali nelle materie di
competenza del Servizio, riguardanti i tributi regionali, la riscossione coattiva e il patrimonio.
Supporto alla direzione del servizio per tutto quanto attiene gli aspetti giuridico-amministrativi riguardanti il
Servizio medesimo, comprese le posizioni dirigenziali ad esso incardinate.

SERVIZIO SANITA’
Materie riservate al Dirigente di Servizio – Missione 13.01-13.02-13.07
Adempimenti LEA
Attività programmatori a in materia sanitaria e socio-sanitaria
Dati e informazioni di interesse sanitario e sistemi informativi sanitari e clinici: FSE, CUP,
dematerializzazione, telemedicina.
Raccordo tecnico-operativo della Regione con gli enti del SSR
Segreteria del coordinamento degli Enti
Valutazione delle direzioni aziendali
Nucleo regionale di valutazioni HTA
Integrazione socio-sanitaria
Monitoraggio grandi apparecchiature Sanitarie
Autorizzazione ed accreditamento tecnologie biomedicali
Ricerca biomedica
Supporto alla SUAM per il settore di competenza
Osservatorio delle tecnologie biomediche ed e-Health
P.F Accreditamenti - Missione 13.01-13.02-13.07
Atto di fabbisogno sanitario ospedale e ambulatorio
Autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere
Autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private ambulatoriali e termali
Accordi gestionali strutture pubbliche e private ospedaliere ambulatoriali e termali
Accreditamenti e autorizzazioni relativi al trasporto sanitario
Monitoraggio delle strutture autorizzate e accreditate
Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza
P.F. Autorizzazioni - Missione 13.01-13.02-13.07
Atto di fabbisogno socio/sanitario
Autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private residenziali e territoriali
Accordi gestionali strutture pubbliche e private residenziali e territoriali
Contributi provvidenze e indennizzi (L.210)
Assistenza sanitaria agli stranieri e marchigiani all’estero
Indirizzi relativi all’acquisizione di beni e servizi
Gestione liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali
Adempimenti LEA ed altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza
P.F. Mobilità sanitaria ed area extraospedaliera - Missione 13.01-13.02-13.07
Mobilità Sanitaria e internazionale
Cure domiciliari
Attività residenziali, semiresidenziali extraospedaliere
Assistenza sanitaria nelle carceri e superamento OPG e residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza
sanitaria (REMS)
Programmazione Salute Mentale (adulto e adolescente)
Neuropsichiatria Infantile
Esenzioni, ticket e compartecipazioni alla spesa sanitaria
Tariffe del settore extraospedaliero

