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Lunedì 13 novembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferis ce 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 organizzativa: ________ 

prot. n, _______ 
alla P.O, di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ ________ 

L'INCARICATO 

I 
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Oggetto: L.R. n. 20/2001. Parziali modifiche delle strutture dirigenziali e non dirigenziali della Giunta regionale 
definite con deliberazioni n. 1536/2016, n.31/20 17, n. 264/2017, n. 371 /2017 e n.729/2017. 

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; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di deliberare io 
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 I 

DELIBERA r 

- di modificare parzialmente le deliberazioni n. 1536/2016, n. 31 /2017, n . 264/2017 en. 371 /2017, come indicato 

nell'allegato A alla presente deliberazione: 
• 	 spostando la competenza in materia di cure domiciliari precedentemente assegnata alla P.F. 

"Assistenza distrettuale" nell'ambito de II'Agenzia regionale sanitaria, al Servizio Sanità e nella 
fattispecie alla P.F. "Mobilità sanitaria, tempi di attesa ed area extraospedaliera", ridenominando la 
stessa in P.F. "Mobilità sanitaria ed area extraospedaliera"; 

• 	 spostando la competenza relativa al governo dell'erogazione delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali ai fini del rispetto dei tempi di attesa, precedentemente assegnata alla P.F. "Mobilità 
sanitaria, tempi di attesa ed area extraospedaliera" nell ' ambito del Servizio Sanità, all' ARS e nello 
specifico alla P.F. "Assistenza distrettuale" , integrando e rinominando la stessa in P.F. "Territorio ed 
integrazione ospedale territorio"; 

• 	 integrando e dettagliando alcune competenze attribuite alla P.F. " Innovazione, agricoltura a basso 
impatto e SDA d i Pesaro" e alla P.F . " Interventi nel settore forestale e dell ' irrigazione e SDA di 
Ancona" nell ' ambito del Servizio Politiche Agroalimentari ; 

- di spostare la competenza relativa al completamento degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997, 
dalle materie riservate al dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio alla struttura Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione, già competente in materia di ricostruzione post-sisma 2016, così come da accordi 
intercorsi tra i dirigenti interessati, modificando parzialmente le deliberazioni della Giunta regionale n. 31 del 
25/01l2017en.371 del 10/04/2017; 

- di stabilire di conseguenza che il personale assegnato funzionalmente all ' Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
di cui allegato B, svolga per il 50 per cento del proprio impegno lavorativo attività istruttoria finalizzata al 
completamento degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997, assumendone il relativo onere 
finanziario a far data dal l° dicembre 2017 e fino alla ultimazione delle pratiche giacenti; 

- di dare mandato al Dirigente deU'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di concludere gli accordi, di cui alla 
letto a) della DGR n. 231 del 27/02/2012, sopprimendo, contestualmente la lett. c) della medesima 
deliberazione ; 
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- di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di concludere gli accordi, di cui alla 
letto b) della DGR D. 277 del 02/03/2012, contestualmente la letto f) della medesima deliberazione; 

- di modificare, per mero errore materiale, la deliberazione n. 729 del 28/06/2017 e i relativi allegati, con 
specifico riferimento alla tipologia della P.O. "Controllo atti e attività ispettiva" - P.F . "Controllo atti e attività 
ispettive", sostituendo la tipologia "B" con "A" e alla denominazione della P.O. "Gestione operativa dei 
servizi di trasporto della Rete Telematica Regionale e Sistemi di virtual izzazione" - P.F . "Informatica e crescita 
digitale", rinominandola P.O. "Sistemi di virtualizzazione"; 

-- di stabilire che gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 

RE~mALeDeboV Gira il 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

L'articolo 4, comma 1, lettera b -bis), e l'articolo 9, commi l e 2, della legge regionale n. 20/2001, stabilisce che 
la Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, delibera, su proposta del Se
gretario generale, l'istituzione di non più di quindici Servizi, con l'indicazione delle materie di competenza, secondo 
criteri di omogeneità e integrazione funzionale; il medesimo articolo, al comma l, lettera b ter), attribuisce alla 
Giunta regionale iI compito di deliberare inoltre 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'art. 17 della stessa legge regionale stabilisce che, nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi della Giunta 
regionale possono essere istituite posizioni non dirigenziali secondo quanto previsto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro del comparto Regioni Autonomie locali. 
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. 
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 atto n. 371 del IO 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 deliberazione n. 264 del 20/03/2017, la Giunta regionale ha dato disposizioni concernenti la riorganizzazione 
dell'Agenzia regionale sanitaria. 
Con deliberazione n. 729 del 28/06/2017 sono state istituite, nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi, le 
posizioni non dirigenziali e definite le relative competenze. 
AI fine di garantire la coerenza e l'integrazione tra le strutture competenti in materia di sanità, si ritiene necessario 
modificare parzialmente le deliberazioni n. 1536 del 07/12/2016 e n. 31 del 25/01/2017 attribuendo al Servizio 
Sanità e nello specifico alla P.F. "Mobilità sanitaria, tempi di attesa ed area extraospedaliera", la competenza in 
materia di cure domiciliari, ridenominandola in P.F. "Mobilità sanitaria ed area extraospedaliera" ed eliminando la 
competenza governo dell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ai fini del rispetto dei tempi di 
attesa. Contestualmente si procede alla modifica della deliberazione n. 264/2017, eliminando la competenza relativa 
alle cure domiciliari dalla P.F. "Assistenza distrettuale", nell'ambito dell' Agenzia Regionale Sanitaria, e 
assegnandole la competenza relativa al governo dell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ai 
fini del rispetto dei tempi di attesa, precedentemente assegnata al Servizio Sanità, dettagliando ulteriori competenze 
e contestualmente ridenominando la Posizione di funzione in "Territorio ed integrazione ospedale territorio", come 
indicato nell'allegato A alla presente deliberazione. 
Sempre nell'ottica di migliorare l'organizzazione e l'armonizzazione interna delle strutture, occorre intervenire 
sulle competenze del Servizio Politiche agroalimentari come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione a 
modifica delle deliberazioni di Giunta n. 31/2017 e n. 371/2017. Nella fattispecie la competenza relativa alle misure 
di sostegno alle aziende agricole finalizzate al miglioramento del benessere animale, all'interno della P.F. 
"Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro", che ricomprende tutti gli interventi a favore della 
zootecnia, è sostituita da misure di sostegno alle aziende agricole finalizzate al miglioramento del benessere 
animale ed altri interventi relativi al settore zootecnico; viene attribuita alla P.F. "Interventi nel settore forestale e 
dell'irrigazione e SDA di Ancona" la competenza relativa alla concessione di contributi per manifestazioni, 
convegni e pubblicazioni in ambito rurale, e la competenza relativa alla prevenzione dei rischi in ambito forestale 
ed agricolo è integrata come segue prevenzione dei rischi e ripristino del potenziale produttivo in ambito forestale 
ed agricolo ricomprendendo gli aiuti per il ripristino del potenziale produttivo e per la perdita di reddito a seguito 
delle calamità naturali e avversità atmosferiche eccezionali. 
Si rende infine necessario, al fine di garantire l'omogeneità e la coerenza nella gestione delle attività inerenti la 
ricostruzione post terremoto spostare la competenza relativa al completamento degli interventi di ricostruzione post 
terremoto del 1997, precedentemente riservata al dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla 
struttura Ufficio Speciale per la Ricostruzione, già competente in materia di ricostruzione post sisma 2016, così 
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come da accordi intercorsi tra i dirigenti interessati, modificando parzialmente le deliberazioni della Giunta 
regionale n. 31 del 25/0112017 e n. 371 del 10/04/2017. 
L'identificazione di una struttura unica competente in tema di ricostruzione è motivata dalla necessità di gestire in 
modo unitario i finanziamenti per la ricostruzione post sisma 2016 e sisma 1997, in considerazione della forte 
attinenza tra la normativa di riferimento e gli interventi conclusi, in corso e da finanziare, in un'ottica di 
semplificazione ed efficacia dell'attività amministrativa. A tal fine si dà mandato al dirigente dell'Ufficio Speciale 
per la Ricostruzione di concludere gli accordi necessari per integrare i finanziamenti relativi alla letto a) della DGR 
n. 231 del 27/02/2012 e alla letto b) della DGR n. 277/2012. 
In aggiunta a tali considerazioni, si evidenzia che il personale che si è occupato delle pratiche sisma 1997 e che 
quindi detiene la memoria e la fonte storica dei relativi procedimenti, è in gran parte assegnato all'Ufficio Speciale 
per la Ricostruzione, come indicato all'allegato B alla presente deliberazione, e che lo stesso impiega il 50 per cento 
del proprio impegno lavorativo per svolgere le attività istruttorie necessarie al completamento degli interventi di 
ricostruzione post terremoto del 1997. La conseguente spesa di personale dovrà gravare per i150% sui costi relativi 
all'USR e per il restante 50% sui costi relativi al personale assegnato al Servizio Tutela, gestione e assetto del 
territorio, con decorrenza IO dicembre p.v. e fino al termine della gestione congiunta. 
Si procede infine alla modifica, per mero errore materiale, della deliberazione n. 729 del 28/06/2017, con specifico 
riferimento agli allegati A e B, sostituendo la tipologia della P.O. "Controllo atti e attività ispettiva" nell'ambito 
della P.F. "Controllo atti e attività ispettiva", da tipologia "B" a tipologia "A" e ridenominando la P.O. "Gestione 
operativa dei servizi di trasporto della Rete Telematica Regionale e Sistemi di virtualizzazione" - P.F. "Informatica 
e crescita digitale", in P.O. "Sistemi di virtualizzazione"; 
Trattandosi di modifiche non sostanziali apportate alle posizioni di funzione sopra citate, si ritiene opportuno 
riconfermare il valore economico delle retribuzioni delle posizioni di funzione. 

Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 06/1112017. 

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

alla RSU in data 06/1112017. 

Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente 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 responsabile rocedimento 
(Piergiuse ariotti) 
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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 situaz· ni 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. #
rio g le 

a i Idi) 

La presente deliberazione si compone d)O pagine di CUi..#-- pagine di Ilegati . 

del~nta 
Girr l) 

r 
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ALLEGATO A 

Servizio Sanità - Missione 13.01-13.02- 13.07 - 1.10 

Adempimenti LEA 
Attività ispettive e di vigilanza relative agli enti del SSR 
Controllo degli atti, compresi quelli relativi all'alienazione dei beni 
Attività programmatoria in materia sanitaria e socio-sanitaria 

Integrazione socio-sanitaria 

Mobilità Sanitaria, compresa quella internazionale 

Dati e informazioni di interesse sanitario 

Monitoraggio della spesa sanitaria e appropriatezza delle prestazioni sanitarie 
Indirizzi relativi all'acquisizione di beni e servizi 
Esenzioni e compartecipazione alla spesa sanitaria 

Medicina convenzionata 

Formazione relativa alla medicina generale e formazione continua in medicina 
Salute mentale 
Controllo strategico degli enti del SSR 
Raccordo tecnico-operativo della Regione con gli enti del SSR 
Segreteria del coordinamento degli enti del SSR 
Controllo dell'attuazione degli indirizzi da parte degli enti del SSR 
Contributi, provvidenze ed indennizzi 
Accreditamenti, autorizzazioni e accordi gestionali relativi alle strutture pubbliche e private ospedaliere, resi
denziali , ambulatoriali e termali 
Accreditamenti e autorizzazioni relativi al trasporto sanitario 
Gestione liquidatoria delle unità sanitarie locali 
Assistenza sanitaria agli stranieri e ai marchigiani all'estero 
Valutazione delle direzioni aziendali 
Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno e sviluppo organizzativo del personale del Servizio sa
nitario regionale 
Indirizzi e controllo delle attività degli enti del SSR in materia di istituzione di strutture semplici e complesse 
nonché di definizione e modifica delle dotazioni organiche 
Direttive in materia di attività libero professionale 
Controllo e monitoraggio del costo del personale del Servizio sanitario regionale 
Gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, 
professionale, tecnica ed amministrativa e del personale non dirigenziale degli enti del SSR in materia di con
trattazione collettiva integrata e di applicazione della normativa di settore 
Cure domiciliari 

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 
sanita ria (REMS) 
Programmazione Salute Mentale (adulto e adolescente) 
Neuropsichiatria Infanti le 
Assistenza sanitaria agli stranieri e marchigiani all'estero 
Esenzioni, ticket e compartecipazioni alla spesa sanitaria, contributi, provvidenze ed indennizzi Tariffe del 
settore extraospedaliero 

http:13.01-13.02
http:13.01-13.02-13.07
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Agenzia regionale sanitaria 

P.F. Territorio ed Integrazione ospedale territorio 

Sviluppo dei processi per l'ottimizzazione dell'integrazione ospedale-territorio in raccordo con le PF compe
tenti nelle diverse materie 
Sviluppo dei principali PDTA integrati a prevalente gestione territoriale 
Assistenza riabilitativa fisica intensiva ed estensiva 
Cure primarie 
Consultori familiari 
Assistenza specialistica e governo dell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ai fmi del ri
spetto dei tempi di attesa 
Applicazione legge 38: Cure palliative e terapia del dolore 
Assistenza sanitaria e socio-sanitaria nelle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie per anziani e disabi
lità (psichiche, fisiche e plurisensoriali) in raccordo con la PF assistenza extraospedaliera 
Assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le dipendenze patologiche 
Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 
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Servizio Politiche agroalimentari 

P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro - Missione 16.01 -16.03 

Gestione organizzativa della Struttura decentrata agricoltura di Pesaro 
Misure d i sostegno dell' innovazione e della ricerca sperimentale nel settore agroalimentare e forestale 
Credito e strumenti finanziari e cooperazione in agricoltura 
Adempimenti applicativi dei regimi di aiuto nel settore agricolo 
Incentivi alle imprese agricole con finalità ambientale: agricoltura biologica, produzione integrata, misure di 
conservazione nelle aree Natura 2000, biodiversità agraria 
Indennità compensative del reddito per le aziende agricole delle aree montane 
Misure di sostegno alle aziende agricole finalizzate al miglioramento del benessere animale ed altri interventi 
relativi al settore zootecnico 
Usi civici e proprietà collettive 
Attuazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, condizionalità ed OGM 
Gestione delle attività previste dalle OCM orto frutta, olio e miele e riconoscimento e finanziamento delle 
Organizzazione di Produttori e loro associazioni 
Agevolazioni fiscali per carburanti ad uso agricolo (Utenti Macchine Agricole - UMA) 
Compensazione degli allevatori per i danni causati da animali selvatici protetti 

P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona - Missione 16.01 -16.03 - 9.02 -9-05 

Gestione organizzativa della Struttura decentrata agricoltura di Ancona 
Concessione di contributi per manifestazioni, convegni e pubblicazioni in ambito rurale 
Imboschimento di terreni agricoli e sistemi agroforestali 
Prevenzione dei rischi e ripristino del potenziale produttivo in ambito forestale ed agricolo 
Miglioramento della funzione ambientale delle foreste ed azioni silvo ambientali 
Piani di gestione forestale e viabilità forestale 
Programmazione in ambito forestale, disciplina dei tagli boschivi e definizione delle prescrizioni di massima 
di polizia forestale 
Sostegno alla creazione e sviluppo di filiere legno-energia 
Autorizzazioni per la ricerca e raccolta dei Funghi e taltufi 
Finanziamento e controlli dei Centri di Assistenza per l'Agricoltura (CAA) 
Interventi in materia di bonifica agraria e di irrigazione e vigilanza sul relativo Consorzio di Bonifica unico 
regionale 
Infrastrutture irrigue ed applicazione in agricoltura della Direttiva Acque 2000/60 CE e relativa condizionalità 
Misure relative alla Priorità 6 del PSR: Banda larga 
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ALLEGATOB 

Dipendenti occupati, per il 50 per cento, in attività inerente il completamento della ricostruzione post sisma 
1997 presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione: 

CACClAMANI LAURO CI 1.3 Y
CAPRODOSSISTEFANO B/3.1 

FONDI GIOVANI CIl.3 

MICOZZI DINO C/l.3 

ORSINI MADDALENA CII. l 

RICCIONI MARCO 011.3 

TICANI LUCIANA CI 1.3 



