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DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

##numero_data## 

Oggetto:   AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMIFI, PER L’ACCESSO 

ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA PROPEDEUTICA ALL’ISCRIZIONE 

ALL’ALBO DEI VALUTATORI PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO 

ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DELLA 

REGIONE MARCHE RISERVATO AI SEGUENTI PROFILI PROFESSIONALI: 

TECNICO DI LABORATORIO; TECNICO DELLA PREVENZIONE; TECNICO 

SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA; FISIOTERAPISTA.                                                             

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

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

emanare il presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di indire avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’accesso  a lla formazione 
specialistica propedeutica all’iscrizione all’albo dei valutatori per l’autorizzazione e l’accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione Marche;

2. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso  di cui al  precedente  punto 1.  nella sezione “Bandi di 

concorso” – Amministrazione trasparente del sito istituzionale ARS Marche. 

Si a ttesta,  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. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Rodolfo Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi 

 DGR  n. 942 del 26/10/2015 “Recepimento intesa, rep. atti n. 32/CSR del 19/02/2015 in materia 

di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie”. 

 L.R.  n.   21/2016  “ Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi 

sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle 
strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitarie sociali pubblici e privati”.

 Regolamento regionale 1/2018:  “ Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, 

socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi del’art.7, comma 3, della Legge Regionale 30 
settembre 2016, n.21 “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle 
strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitarie sociali pubblici e privati”.

 DGR n. 522 del 23/04/2018 “L.R. 30 settembre 2016, n. 21 e s.m.i. – Costituzione e 

funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.)”.

 DGR n. 1718 del 17/12/2018 “Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo 
schema di deliberazione concernente: “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 let. b) - Manuale 
autorizzazione strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive ed estensive, strutture 
socio-sanitarie di lungo-assistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in 
regime residenziale e semiresidenziale (parte C: requisiti generali e requisiti specifici delle 
strutture di disabilità, salute mentale, dipendenze patologiche, minorenni)” revoca della DGR 
598/2018”..

 DGR n. 257 del 11/3/2019 “Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo 
schema di deliberazione concernente: “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 let. b)- Manuale di 
autorizzazione strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive ed estensive, strutture 
socio-sanitarie di lungo-assistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in 
regime residenziale e semiresidenziale (parte C: requisiti specifici delle strutture per 
anziani/fragilità, adulti (Hospice-malati HIV))”.

 DGR 1571 del 16/12/2019 “L.R. 21/2016 art.3 comma 1 lett.b) Manuale di autorizzazione delle 
strutture ospedaliere ed extra - ospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, 
degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell’art.7 della L:R.21/2016 
(parte B)”.

 DGR 1572 del 16/12/2019 “L.R. n.21/2016, e ss.mm.ii., Capo III, Art.16 – Manuale di 
accreditamento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall’articolo 7, comma1, 
lettere ‘a), b), c), d) e comma 2”.

 DGR 1669 del 30/12/2019 “L.R. n.21/2016 art.3 comma 1 lett.b) - Manuale autorizzazione 
strutture ospedaliere (parte A)”.

Motivazioni

Con DGR n. 522/2018 “L.R. 30 settembre 2016, n. 21 e s.m.i. – Costituzione e funzionamento 

dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.)” è stato istituito presso la Regione Marche 

l’Organismo Tecnicamente accreditante (O.T.A.).

Nella stessa normativa è stato, altresì, definito che la verifica dei requisiti per il rilascio 

dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale viene effettuata dal Gruppo di Autorizzazione ed 

Accreditamento Regionale (GAAR) ricompreso nell’OTA.
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Con Decreto n. 8/ARS del 28.1.2020, è stato indetto Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, 

finalizzata all’accesso alla formazione specialistica propedeutica all’iscrizione all’albo dei valutatori 

GAAR della Regione Marche.

Tra le domande pervenute si è rilevata l’esiguità di candidati afferenti al profilo/area professionale di 

Tecnico di laboratorio; Tecnico della prevenzione; Tecnico sanitario di radiologia medica e 

Fisioterapista tale da poter costituire una criticità nella costituzione dei GAAR rispetto a tali discipline.

Pertanto si rende necessario indire un nuovo avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per 

l’accesso alla formazione specialistica propedeutica all’iscrizione all’albo dei valutatori per 

l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione 

Marche in ossequio alle DGR n. 522 del 23/04/2018 “L.R. 30 settembre 2016, n. 21 e s.m.i. – 

Costituzione e funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.)” e  n. 942 del 

26/10/2015 “Recepimento intesa, rep. atti n. 32/CSR del 19/02/2015 in materia di adempimenti relativi 

all’accreditamento delle strutture sanitarie”, riservato ai seguenti profili professionali: Tecnico di 

laboratorio; Tecnico della prevenzione; Tecnico sanitario di radiologia medica; Fisioterapista. 

La predetta selezione sarà effettuata da parte di apposita commissione come definito nel bando. 

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del seguente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’Art. 47 DPR n. 445/00, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge n. 

241/90 e degli Ar.tt n. 6 e n. 7 del DPR n. 62/2013 e DGR n. 64/14.

Il responsabile del procedimento
         (Claudio Martini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1:  A vviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’accesso della 
formazione specialistica propedeutica all’iscrizione all’albo dei valutatori GAAR della Regione 
Marche riservato ai seguenti profili professionali: Tecnico di laboratorio; Tecnico della 
prevenzione; Tecnico sanitario di radiologia medica; Fisioterapista. (comprensivo di fac-simile 
del modulo di presentazione della domanda).
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