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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. MOBILITÀ SANITARIA ED AREA 

EXTRAOSPEDALIERA

##numero_data##

DGR. N. 887 DEL 12.07.2021 – AGGIORNAMENTO  DELLA COMPOSIZIONE DEL CENTRO 

DI COORDINAMENTO REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 7 PUNTO 1) DELLA L.R. N. 40 

DEL 03.08.2020.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 15 comma 2 della L.R. n. 18/2021;

VISTA   la  DGR  n. 646 del 24.05.2021  con cui sono stati prorogati  gli incarichi di direzione dei 
Servizi e delle posizioni di funzione nell'ambito della Giunta regionale;

VISTA la  DGR n.  887  del  12 .07.2021  con cui è stato  is tituito il Centro di Coordinamento 
Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare  in applicazione dell’art. 7 punto 1) 
della L.R. n. 40/2020;
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DECRETA

 di  approvare ,  per i motivi espressi nel documento istruttorio ,   la composizione del Tavolo 

Tecnico denominato “Centro di Coordinamento Regionale” ,   previsto all’art. 7 punto 1) 

della L.R. n. 40/2020 (Allegato 1 al presente atto), come segue:

a) un referente dell'Agenzia R egionale  S anitaria o suo delegato, con funzioni di 

coordinatore; 

b) un referente medico psichiatra per ognuno dei centri ambulatoriali di riferimento 

dell'ASUR; 

c) un referente medico neuropsichiatra infantile della struttura operativa semplice 

dipartimentale istituita nell'ambito dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali 

Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi";

d) un referente medico psichiatra per la residenzialità e le cure intermedie;

e) un medico di medicina generale;

f) un medico pediatra di libera scelta;

g) il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I 

- G.M. Lancisi - G. Salesi" o suo delegato;

h) il direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord o suo delegato;

i) il direttore sanitario dell'ASUR o suo delegato;

l) il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR o suo delegato;

m) un referente degli enti del Terzo settore che rappresenta le persone con DCA e/o dei 

loro familiari;

n) uno psicologo e/o psicoterapeuta esperto in DCA;

o) un educatore o un infermiere esperto in DCA;

p) un dietista esperto in DCA.

 di dare atto che detto Tavolo Tecnico, coordinato dal referente dell’Agenzia Sanitaria 
regionale , sulla base  delle disposizioni  contenute n ell ’art. 7 punto 3) dell a  L.R. n. 
40/2020, svolge le seguenti funzioni:
a) predispone e propone alla Giunta regionale le linee di indirizzo in materia di DCA; 
b) collabora con le associazioni delle persone con DCA e/o dei loro familiari per 
informarli sugli interventi adottati;
c) analizza e verifica i dati epidemiologici forniti dall'Osservatorio epidemiologico di  cui 
al comma 5 dell'articolo 4;

 di stabilire che detto incarico è conferito a titolo gratuito e non comporta oneri di spesa 
(art. 7 punto 4) L.R. n. 40/2020);

 di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

 di inviare il presente Decreto a tutti i componenti del Centro di Coordinamento 
Regionale come sopra esplicitato;
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 di dare atto che l’elenco dei nominativi dei componenti del suddetto Centro è disponibile
nel sito della Regione Marche PF Mobilità Sanitaria e Area Extraospedaliera:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-
extraospedaliera#19947_DCA

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni ,  anche potenziali ,  di conflitto di 

interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE
Dott. Filippo Masera

Documento informatico firmato digitalmente

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera
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Normativa di riferimento

C.U. Stato Regioni – Piano di azioni nazionale per la salute mentale 24.01.2013; 

Ministero della Salute – Quaderni del ministero della salute n. 17/22 luglio-agosto 2013 , 
a ppropriatezza clinica, strutturale e operativa nella prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi 
dell’alimentazione 2013;

DGR n. 247 del 30 marzo 2015 “ Linee di indirizzo per la realizzazione di una rete integrata di 
servizi per la prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) nella 
Regione Marche”;

Decreto n. 63/SAN “ DGR n. 247/2015  – Linee di indirizzo per la realizzazione di una rete 
integrata di servizi per la prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) 
nella Regione Marche. Costituzione Centro di Coordinamento regionale DCA;

Decreto n. 101/SAN “modifica dec. 63/SAN 9/3/15 – Sostituzione coordinatore Centro 
Coord.to reg.le DCA – DGRM 247/15 “Linee indirizzo per la realizzazione rete integrata di 
servizi per la prevenzione e cura dei disturbi DCA nella Regione Marche”; 

DGR n. 1540 del 12 dicembre 2016 “ “ DGR n. 247 del 30.05.2015 – Linee di indirizzo per la 
realizzazione di una rete integrata di servizi per la prevenzione e cura dei disturbi del 
comportamento alimentare (DCA) nella Regione Marche - Integrazione”;

Quaderni del Ministero della Salute, n.17/29, settembre 2017;

Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale dei disturbi dell’alimentazione” 
approvate dalla Conferenza Stato Regioni il 22.06.2017 (Rep. Atti n.93/CSR);

D.P.C.M. del 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui 
all’art. 1 comma 7 del D.Lgs n. 502/1992”; 

D.Lgs.  n. 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

Deliberazione n. 107 del 04 febbraio  2020 . P iano socio -sanitario regionale 2020/2022. I l 
cittadino, l’integrazione, l’accessibilità e la sostenibilità;

L.R. n.  40  del 0 3 .08.2020  Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi 
della nutrizione e dell’alimentazione o del comportamento alimentare;

DGR n.  887  del  12 .07.2021 : L.R. n. 40 del 03.08.2020 - art. 7 – Costituzione Centro di 
Coordinamento Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Aggiornamento DGR 
n. 247/2015 “Linee di indirizzo per la realizzazione di una rete integrata di servizi per la 
prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) nella Regione Marche”;
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Decreto n. 7/MOB del 14.07.2021 “DGR n. 887 del 12.07.2021 – Avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse per l’individuazione del referente del terzo settore in 
rappresentanza delle persone con disturbi del comportamento alimentare (DCA) e/o dei loro 
familiari all’interno del centro di coordinamento regionale – art. 7 punto 1) lettera m) L.R. n. 40 
del 03.08.2020”.

Motivazione

La Regione Marche con L.R. n. 40 del 03.08.2020 denominata “Disposizioni relative alla presa 
in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione o del comportamento 
alimentare” all’art. 7 ha  previsto la composizione del Tavolo Tecnico denominato “Centro di 
coordinamento regionale”.

Tale organismo si riunisce al bisogno, su richiesta delle parti, con le seguenti funzioni, come 
previsto nell’art. 7 punto 3) della L.R. n. 40/2020:

a) predispone e propone alla Giunta regionale le linee di indirizzo in materia di DCA; 
b) collabora con le associazioni delle persone con DCA e/o dei loro familiari per 
informarli sugli interventi adottati;
c) analizza e verifica i dati epidemiologici forniti dall'Osservatorio epidemiologico di  cui 
al comma 5 dell'articolo 4.

Con DGR n. 887 del 12.07.2021 è stata modificata la composizione del suddetto Tavolo (già 
previsto con D.G.R. n. 247/2015). Sono state inoltre   a pprova t e le modalità di individuazione   
dei componenti del Centro ai sensi del   comma 2, art. 7, della  L.R. n. 40/2020 , così come 
riportate nell’Allegato B), parte integrante della stessa deliberazione.

Con decreto n.  7/MOB del 14.07.2021 è stato approvato  l’Avviso pubblico relativo alla 
manifestazione di interesse per l’individuazione del referente del Terzo Settore in 
ra ppresentanza delle persone con D isturbi del  C omportamento  A limentare (DCA) e/o dei loro 
familiari all’interno del Centro di Coordinamento regionale (art. 7 punto 1) lett. m )  della L.R. n. 
40/2020  con gli Allegati n. 1 (contenente l’Avviso Pubblico) e n. 2 (modulo per la candidatura a 
referente degli Enti del Terzo Settore al Centro di cui sopra).

All’interno dell’Allegato n. 1 era indicata la scadenza del suddetto avviso  ( 30.07.2021 )  e in 
data 29.07.2021 sono pervenute due candidature e precisamente:

1) APS HETA – Centro per il trattamento e la prevenzione dei sintomi contemporanei 
(APS) costituita nel 2011 ad Ancona – Piazza Diaz, n. 2;

2) IL GABBIANO Onlus costituita nel 2014 con sede ad Osimo in Via Bernini, n. 10   

La commissione interna ,  afferente ai Settori Sanità e Sociale della Regione Marche ha 
valutato positivamente, dopo aver effettuato una comparazione dei curricula ,  rispetto al 
possesso dei requisiti previsti all’Allegato 1) “Soggetti partecipanti e requisiti minimi” ,   
l’Associazione denominata “ APS HETA ”  in quanto ha maturato ,  non solo  più esperienza 
rispetto a ll’Associazione  “IL GABBIANO Onlus” ,   ma  ha  anche  effettuato un consistente 
numero di attività progettuali ,  con una forte attenzione all’aggiornamento  formativo del 
personale dipendente e dei volontari che operano all’interno dell’Associazione.
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L’ufficio preposto ha inoltrato  le  richieste  ai relativ i referenti istituzionali per l’individuazione dei 
componenti come previsto  all’art. 7 punto 1) della L.R. n. 40/2020  ed  entro il termine del 
30.08.2021 sono pervenute tutte le nomine di cui sopra.

Si specifica che sono stati individuati anche eventuali delegati (ove previsti) ,  pertanto i l Centro 
di Coordinamento Regionale   risulta completo nella sua composizione , come esplicitato 
nell’Allegato 1) ,  parte in tegrante del presente atto   e d è  pubblicato  nel sito  della Regione 
Marche PF Mobilità Sanitaria e Area Extraospedaliera:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extrao
spedaliera#19947_DCA

Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter proporre l’adozione del decreto.

Si attesta che dal presente atto non deriva direttamente un impegno di spesa a carico della 

Regione.  

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990.

Per tutto quanto precede, 

SI PROPONE 

 di  approvare,  per i motivi espressi nel documento istruttorio , la composizione del Tavolo 

Tecnico denominato “Centro di Coordinamento Regionale”, previsto all’art. 7 punto 1) 

della L.R. n. 40/2020 (Allegato 1 al presente atto), come segue:

a) un referente dell'Agenzia R egionale  S anitaria o suo delegato, con funzioni di 

coordinatore; 

b) un referente medico psichiatra per ognuno dei centri ambulatoriali di riferimento 

dell'ASUR; 

c) un referente medico neuropsichiatra infantile della struttura operativa semplice 

dipartimentale istituita nell'ambito dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali 

Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi";

d) un referente medico psichiatra per la residenzialità e le cure intermedie;

e) un medico di medicina generale;

f) un medico pediatra di libera scelta;

g) il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I 

- G.M. Lancisi - G. Salesi" o suo delegato;

h) il direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord o suo delegato;

i) il direttore sanitario dell'ASUR o suo delegato;

l) il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR o suo delegato;

m) un referente degli enti del Terzo settore che rappresenta le persone con DCA e/o dei 

loro familiari;

n) uno psicologo e/o psicoterapeuta esperto in DCA;

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera
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o) un educatore o un infermiere esperto in DCA;

p) un dietista esperto in DCA.

 di dare atto che detto Tavolo Tecnico, coordinato dal referente dell’Agenzia Sanitaria 
regionale , sulla base delle disposizioni  contenute n ell ’art. 7 punto 3) dell a  L.R. n. 
40/2020, svolge le seguenti funzioni:
a) predispone e propone alla Giunta regionale le linee di indirizzo in materia di DCA; 
b) collabora con le associazioni delle persone con DCA e/o dei loro familiari per 
informarli sugli interventi adottati;
c) analizza e verifica i dati epidemiologici forniti dall'Osservatorio epidemiologico di  cui 
al comma 5 dell'articolo 4;

 di stabilire che detto incarico è conferito a titolo gratuito e non comporta oneri di spesa 
(art. 7 punto 4) L.R. n. 40/2020);

 di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

 di inviare il presente Decreto a tutti i componenti del Centro di Coordinamento 
Regionale come sopra esplicitato;

 di dare atto che l’elenco dei nominativi dei componenti del suddetto Centro è disponibile
nel sito della Regione Marche PF Mobilità Sanitaria e Area Extraospedaliera:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-
extraospedaliera#19947_DCA

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990.

Il responsabile del procedimento
          Paola Possanzini
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1)

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Attivit%C3%A0-di-programmazione-extraospedaliera
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