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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 587/ASURDG DEL 23/07/2013  
      

Oggetto: Ridefinizione delle Strutture Complesse e Semplici dell’ASUR in esecuzione 
delle DGRM n. 1696/2012 e n. 551/2013  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di recepire integralmente il contenuto della DGRM n. 551 del 17/04/2013 con la quale la Regione 

Marche ha definito i parametri di riduzione delle Strutture Complesse e Semplici delle Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale;  

 
2. di dare atto che in seguito a concertazione tra la Direzione Generale ASUR ed i Direttori di Area 

Vasta, in ossequio ai parametri stabiliti dall’ente regionale e dalla normativa nazionale, sono state 
definite le Strutture Complesse dell’ASUR come in appresso riportare:  

 
Aree Vaste Numero 

Strutture Complesse 
Area Vasta n. 1 56 
Area Vasta n. 2* 108 
Area Vasta n. 3** 87 
Area Vasta n. 4 40 
Area Vasta n. 5 63 

 
*   di cui 8 Struttura Complessa assegnate alla Direzione Generale ASUR 
** di cui 1 Struttura Complessa assegnate alla Direzione Generale ASUR 

 
 

3. di demandare ai Direttori delle Aree Vaste la puntuale identificazione, mediante predisposizione di 
apposito atto determinativo da adottarsi entro il 31 luglio p.v, delle Strutture Complesse di cui al 
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punto n. 2 da individuarsi in base ai criteri definiti in seno alla seduta del 09/07/2013 di cui al verbale 
allegato; (all. n. 1)   

4. di dare atto che in seguito a concertazione di cui al punto n. 2) sono state inoltre definite le Strutture 
Semplici  dell’ASUR come in appresso riportare:  

 
Aree Vaste Numero 

Strutture Semplici  
Area Vasta n. 1 81 
Area Vasta n. 2 157 
Area Vasta n. 3 124 
Area Vasta n. 4 53 
Area Vasta n. 5 90 
TOTALE  505 

 
 
5. di dare atto che dall’adozione del presente atto di programmazione non derivano oneri;  
 
6. di trasmettere il presente atto al Servizio Salute della Regione Marche ed ai Direttori delle Aree 

Vaste per il seguito di competenza;  
 
7. di dare atto che la presente determina  non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i., in quanto la rideterminazione delle dotazioni 
organiche delle Aree Vaste e della Dir. Generale avverrà al termine del processo di riorganizzazione 
dell’intero personale dell’Azienda; 

 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO  
               (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 
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RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Si attesta che dall’adozione del presente atto non derivano oneri per l’Azienda.  
 

                                                      Il Dirigente Bilancio 
                                                     Dott. Alessandro Maccioni 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Area  Politiche del Personale   

Normativa di riferimento 

Legge n. 191 del 23 dicembre 2009;  
DGRM n. 17 del 17 gennaio 2011: “Linee di indirizzo per l’attuazione del Patto per la salute 2010-2012 
e della legge di stabilità 2011 – Approvazione”; 
L.R. 13/2003 per come modificata dalla L.R. 17/2011 e s.m.i.: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”; 
Determina del Direttore Generale n. 1112 del 14 dicembre 2011 “Regolamento di organizzazione 
dell’area ATL aziendale – Determinazioni”, approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 2 del 9 
gennaio 2012; 
Patto per la Salute 2010-2012;  
D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni in L. n. 135 del 07/08/2012 “ Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario” (c.d. Spending Review);  
DGRM n. 1696 del 03/12/2012 “Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR, per l’attuazione 
del D.L. 95/2012 convertito in Legge del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”. 
DGRM n. 551 del 17/04/2013 “ Articolo 12, lettera b) Patto per la Salute 2010-2012. Definizione parametri per la 
riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del Servizio Sanitario regionale in esecuzione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 1696/2012.”   
 

Motivazione Sanitaria   

Con DGRM n. 17/2011, DGRM n. 1161/2011 e con l’adozione della L.R. n. 17 del 22 agosto 2011 la 
Regione Marche ha riformato il vecchio assetto organizzativo del SSR istituito con L.R. 13/2003, 
istituendo, tra l’altro, cinque Aree Vaste mediante l’accorpamento in ambito provinciale delle 
preesistenti tredici Zone Territoriali. 
La Regione Marche mediante l’accorpamento delle zone territoriali in ambito provinciale ha voluto 
sottolineare l’importanza dell’adozione di una manovra strutturale complessiva che potesse consentire di 
apportare i necessari correttivi all’attuale sistema, sia pure salvaguardandone efficienza ed efficacia. 
Questo processo di riorganizzazione, già avviato nel 2011, è stato poi accelerato dalle manovre del 
Governo avviate con l’emanazione del Decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito con modifiche nella 
Legge 7 agosto 2012 n. 135, e del Decreto Balduzzi con le quali sono stati fissati alcuni standard per le 
organizzazioni dei SSR. Oltre alla riduzione del numero dei posti letto, invero, sono stati definiti, in 
base ai criteri definiti dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia i parametri  per la riduzione  delle Strutture 
Semplici e Complesse delle Aziende Sanitarie. La Regione Marche con DGRM n. 1696/2012, in 
ossequio alle direttive Nazionali, ha individuato le varie tipologie di intervento da attuarsi per la 
definizione del processo di razionalizzazione complessivo tra cui era prevista anche quella relativa alla 
Dirigenza del Servizio Sanitario Regionale. Quest’ultimo intervento è stato è stato definito nel dettaglio 
nella DGRM. n. 551 del 17/04/2013, alla cui istruttoria integralmente si rinvia, con la quale la Regione 
Marche ha disposto di procedere alla riduzione delle Strutture Complesse e Semplici delle Aziende del 
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SSR definendo,  in attuazione della DGR. 1696/2012, i parametri cui le stesse si sarebbero dovute 
attenere per la rimodulazione. Per quanto riguarda l’ASUR Marche, in particolare, è stato fissato quale 
limite massimo per le Strutture Complesse in n.  354, a fronte delle attuali n. 447 a, per una riduzione 
percentuale pari al 25,8%.  
In seguito all’emanazione di detto atto regionale la Direzione Generale ASUR ha avviato con i Direttori 
di Area Vasta degli specifici incontri per individuare, sulla base dei parametri indicati dall’ente 
Regionale e delle effettive esigenze dei diversi territori, il numero di Strutture Complesse e Semplici da 
riconoscere ad ogni Area Vasta.  
Alla seduta conclusiva tenutasi il 09/07/2013 i Direttori, sulla base dei parametri definiti dalla Direzione 
Generale desunti dalla citata 551/2013 ed ai criteri definiti dal Comitato permanente per la verifica 
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia, hanno 
concordato di individuare le seguenti strutture:  

 
Aree Vaste Numero 

Strutture Complesse 
Area Vasta n. 1 56 
Area Vasta n. 2* 108 
Area Vasta n. 3** 87 
Area Vasta n. 4 40 
Area Vasta n. 5 63 
TOTALE  354 

 
*   di cui 8 Struttura Complessa assegnate alla Direzione Generale ASUR 
** di cui 1 Struttura Complessa assegnate alla Direzione Generale ASUR 

 
 
Individuato il numero di Strutture Complesse di ogni Area Vasta, sarà ora necessario identificare le 
nuove Unità Operative da istituire. Sulla base di quanto stabilito dalla 1696/2012 e 551/2013, entro il 31 
luglio p.v. le Aree Vaste dovranno, in base ai criteri definiti in seno alla seduta del 09/07/2013 di cui al 
verbale allegato, adottare apposito atto determinativo di AV con l’indicazione delle nuove Unità 
Operative. Considerato che questo atto si andrà a sommare a molte altre disposizioni relative alla 
quantificazione e qualificazione del personale, la modifica della dotazione organica, da inviare, tra l’atro 
a controllo Regionale ai sensi della L. 26/96, sarà effettuata con successivo e separato atto che 
racchiuderà, per ogni Area Vasta le modifiche complessive afferenti la Dirigenza sia dell’Area 
Amministrativa –Tecnica che Sanitaria e Medico Veterinaria.   
Relativamente alle Strutture Semplici, sempre nella medesima seduta del 09 luglio 2013, coerentemente 
alle indizioni regionali impartite con DGRM 551/2013, è stato definita la seguente ripartizione:  
 

Aree Vaste Numero 
Strutture Semplici  

Area Vasta n. 1 81 
Area Vasta n. 2 157 
Area Vasta n. 3 124 
Area Vasta n. 4 53 
Area Vasta n. 5 90 
TOTALE  505 
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Resta interso che il numero di strutture complesse e semplici rappresenta un valore massimo non 
superabile, compatibile con i vincoli economici di equilibrio di bilancio. Tenuto conto della 
riorganizzazione delle Reti Cliniche, inoltre, è stato prevista la possibilità per i Direttori di Area Vasta di 
proporre un numero di strutture complesse inferiori con analogo incremento delle strutture semplici.  
 
Per quanto precede si sottopone al Direttore Generale ai fini della successiva approvazione il seguente 
schema di Determina: 

 
 

Esito dell’istruttoria:  

1. di recepire integralmente il contenuto della DGRM n. 551 del 17/04/2013 con la quale la 
Regione Marche ha definito i parametri di riduzione delle Strutture Complesse e Semplici delle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale;  

 
2. di dare atto che in seguito a concertazione tra la Direzione Generale ASUR ed i Direttori di Area 

Vasta, in ossequio ai parametri stabiliti dall’ente regionale e dalla normativa nazionale, sono 
state definite le Strutture Complesse dell’ASUR come in appresso riportare:  
 

Aree Vaste Numero 
Strutture Complesse 

Area Vasta n. 1 56 
Area Vasta n. 2* 108 
Area Vasta n. 3** 87 
Area Vasta n. 4 40 
Area Vasta n. 5 63 

 
*   di cui 8 Struttura Complessa assegnate alla Direzione Generale ASUR 
** di cui 1 Struttura Complessa assegnate alla Direzione Generale ASUR 

 
3. di demandare ai Direttori delle Aree Vaste la puntuale identificazione, mediante predisposizione 

di apposito atto determinativo da adottarsi entro il 31 luglio p.v, delle Strutture Complesse di cui 
al punto n. 2 da individuarsi in base ai criteri definiti in seno alla seduta del 09/07/2013 di cui al 
verbale allegato; (all. n. 1)   

 
4. di dare atto che in seguito a concertazione di cui al punto n. 2) sono state inoltre definite le 

Strutture Semplici  dell’ASUR come in appresso riportare:  
 

Aree Vaste Numero 
Strutture Semplici  

Area Vasta n. 1 81 
Area Vasta n. 2 157 
Area Vasta n. 3 124 
Area Vasta n. 4 53 
Area Vasta n. 5 90 
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TOTALE  505 
 

5. di dare atto che dall’adozione del presente atto di programmazione non derivano oneri;  
 

6. di trasmettere il presente atto al Servizio Salute della Regione Marche ed ai Direttori delle Aree 
Vaste per il seguito di competenza;  

 
7. di dare atto che la presente determina  non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i., in quanto la rideterminazione delle 
dotazioni organiche delle Aree Vaste e della Dir. Generale avverrà al termine del processo di 
riorganizzazione dell’intero personale dell’Azienda; 

 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento  

            Dott.ssa Laura Anselmi  
 

- ALLEGATI - 
 

1) Verbale del 09 luglio 2013;   
 

 


