
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 320F0B9DE640DB33C86268C6E6DB62A3BF9B511A 
(Rif. documento cartaceo 00516BDE621AFAFBEF01BEFF9059D410F8F15A3D, 356/01/ASURDG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: /ASURDG 

Data:  

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 

 N. 937/ASURDG DEL 30/12/2013  

      

Oggetto: DGRM 1345 DEL 30 SETTEMBRE 2013 – PRESA D’ATTO. 

 

 

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; 

 

DATO ATTO che il Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, non esprimono pareri in 

quanto direttamente interessati al provvedimento; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di prendere atto e recepire ad ogni conseguente effetto la DGRM n. 1345/2013, 

recante ad oggetto “ Riordino delle Reti Cliniche della Regione Marche”  con la quale 

la Giunta ha deliberato quanto in appresso testualmente riportato: 

 

“1. di riorganizzare l’offerta sanitaria  regionale attraverso il riordino delle reti cliniche 

come da documento Allegato A) che forma parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

2. di stabilire che tale riorganizzazione verrà conclusa nell’ambito del periodo di 

vigenza del PSSR 2012 – 2014; 

 

3. di incaricare il Coordinamento degli Enti del SSR di effettuare, con cadenza annuale, 

il monitoraggio sullo stato di applicazione della presente Deliberazione al fine di 

proporre le modifiche e/o implementazioni che si rendessero necessarie; 

 

4. di impegnare gli Enti del SSR a dare corso a tale riorganizzazione nell’ambito delle 

risorse economiche assegnate di cui alle DGR n. 1798/2012 e  DGR n. 456/2013, ad 

invarianza del livello delle risorse all’Allegato A di cui al punto 1)”; 
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2. di dare contestualmente atto che sulla base delle disposizioni di cui alla ripetuta DGRM 

n. 1345/2013 e delle indicazioni tutte di cui al Documento sub allegato A) alla 

medesima unito si è provveduto all’avvio del percorso concernente il riordino delle reti 

cliniche della Regione Marche, attraverso gli step di confronto di cui è dato dettagliato 

conto nel Documento Istruttorio e che qui devono ritenersi integralmente richiamati; 

 

3. di trasmettere il presente atto: 

- All’Assessore alla Salute della Regione Marche; 

- Al Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche; 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo e che è efficace 

dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 

 

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

e ss.mm.ii; 

 

Ancona, sede legale ASUR 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO F.F. 

        (Dott. Alberto Carelli)                                      (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE  

             (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

NORMATIVA  DI RIFERIMENTO 

Si richiamano la normativa ed i provvedimenti di riferimento di cui al Documento Istruttorio 

della DGRM n. 1345/2013: 

 

- DL 6 luglio 2012 N. 95 convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012 n. 135; 

- Piano Sanitario 2012 – 2014; 

- DGR 1696 del 2012 concernente i processi di riorganizzazione del SSR; 

- DGR n. 1214 del 02 settembre 2013; 

 

MOTIVAZIONE: 

 

Si redige il presente documento istruttorio su conforme disposizione del Direttore Generale, in 

relazione alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1345 del 30 

settembre 2013  recante ad oggetto “ Riordino delle Reti Cliniche della Regione Marche”  con 

la quale la Giunta ha deliberato quanto in appresso testualmente riportato: 

 

1. “di riorganizzare l’offerta sanitaria  regionale attraverso il riordino delle reti cliniche come da 

documento Allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione; 

 

2. di stabilire che tale riorganizzazione verrà conclusa nell’ambito del periodo di vigenza del 

PSSR 2012 – 2014; 

 

3. di incaricare il Coordinamento degli Enti del SSR di effettuare, con cadenza annuale, il 

monitoraggio sullo stato di applicazione della presente Deliberazione al fine di proporre le 

modifiche e/o implementazioni che si rendessero necessarie; 

 

4. di impegnare gli Enti del SSR a dare corso a tale riorganizzazione nell’ambito delle risorse 

economiche assegnate di cui alle DGR n. 1798/2012 e  DGR n. 456/2013, ad invarianza del 

livello delle risorse all’Allegato A di cui al punto 1)”; 

 

La Direzione Generale ASUR  ad ogni conseguente effetto intende provvedere alla formale 

presa d’atto della su richiamata DGRM n. 1345/2013, contestualmente  esponendo come  sia 

stato avviato il percorso concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche,  

attraverso i seguenti step: 

 

Quanto al confronto con i Direttori di Struttura Complessa: 

 

- Con nota prot. 23298 del 04 novembre 2013, allegata sub 1) recante ad oggetto 

calendario riunioni Reti Cliniche con Direttori di Struttura Complessa che veniva trasmessa 

con e -  mail del 04 novembre 2013 trasmesse alle Direzioni di Area Vasta si procedeva alla 
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convocazione delle riunioni secondo il calendario di incontri di cui alla missiva su 

richiamata. 

 

Quanto al confronto per Area Vasta con le OOSS della Dirigenza Medica e Veterinaria, della 

Dirigenza Sanitaria e del Comparto ed RSU; 

 

- AV 1 di Fano: Convocazione e  mail avente ad oggetto:”Riordino Reti Clinche” per la data 

del 18 dicembre 2013; 

 

- AV2 di Fabriano: Convocazione e – mail recante all’ODG :”Riorganizzazione Are Vasta 2; 

Regolamento Dipartimenti; Varie ed eventuali” per la data del 11 dicembre 2013; 

 

- AV3 di Macerata:Convocazioni e – mail di seguito riepilogate: 

� E – mail del 11 dicembre 013 recante “AV3 OO.SS. Dirigenza Medico veterinaria – 

Convocazione riunione sindacale 19 .12.2013” per la data del 19.12.2013; 

� E- mail del 20 dicembre recante “AV3 OO.SS. Dirigenza Medico veterinaria – 

Convocazione per il giorno 27.12.2013 ore 9.00” per la data del 27.12.2013; 

� E – mail del 28 dicembre 2013 recante “AV3 OO.SS. Dirigenza Medico veterinaria – 

Trasmissione documentazione” con cui veniva trasmesso il verbale della riunione del 

27 dicembre unitamente alla versione aggiornata della “Proposta di 

riorganizzazione AV3”; 

� E – mail del 11 dicembre recante “AV3 RSU/OO.SS Comparto: Convocazione 

riunione sindacale 17.12.2013 ore 9.00” per la data del 17.12.2013; 

� E- mail del 24 dicembre 2013 recante “AV3 RSU/OO.SS Comparto: Convocazione 

riunione tecnica e trasmissione documentazione”  per la data del 07.01.2014; 

� E – mail del 28 dicembre 2013 recante ““AV3 RSU/OO.SS Comparto: trasmissione 

documentazione” con cui venia trasmessa la versione aggiornata della “Proposta 

di riorganizzazione AV3”; 

� E – mail in data 28 dicembre 2013 recante “AV3 OO.SS Dirigenza SPTA:Trasmissione 

documentazione” con cui venia trasmessa la versione aggiornata della “Proposta 

di riorganizzazione AV3”; 

 

- AV4 di Fermo:Convocazioni di seguito riepilogate: 

� Nota in data 26.11.2013 prot. AV4 n. 23733 recante “Conferma incontro sindacale 

Area Contrattuale Dirigenza medico – Veterinaria; 

� Nota in data in data 26.11.2013 prot. AV4 n. 23734 recante “Incontro sindacale 

Area Contrattuale Comparto; 

 

 

- AV5 di Ascoli Piceno:Convocazioni poi rinviate alla data del 18 dicembre 2013, di seguito 

riepilogate, : 

� Nota in data 04.12.2013 prot. AV5 56003 recante “Incontro tra le delegazioni 

trattanti per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria” per la data del 13 

dicembre 2013; 
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� Nota in data 04.12.2013 prot. AV5 56004 recante “Incontro tra le delegazioni 

trattanti Area Dirigenza SPTA” per la data del  13 dicembre 2013; 

 

  

Quanto al confronto in sede di Conferenza dei Sindaci, per Area Vasta: 

 

 AV 1 di Fano:  

� E – mail del 9 dicembre 2013 del Sindaco del Comune di Urbino recante la  

Convocazione Conferenza dei Sindaci per la data del 19 dicembre 2013 avente ad 

oggetto “Presentazione proposta di riordino delle reti cliniche ospedaliere (DGRM 

1345/13 in Area Vasta 1 geograficamente intesa; 

 

AV 2 di Fabriano:  

� Nota  acquisita al prot. ASUR n. 25560 del 29.11.2013 del Sindaco del Comune di 

Senigallia recante la convocazione della Conferenza dei Sindaci dell’AV2 per la 

data del 9 dicembre 2013; 

 

AV 3 di Macerata: 

� Nota acquisita al prot ASUR n. 25754 del 03.12.2013 del Sindaco del Comune di 

Macerata recante la convocazione della Conferenza dei Sindaci dell’AV3 per la 

data del 12 dicembre 2013; 

 

AV4 di Fermo: 

 

� Nota acquisita al prot. ASUR n. 25911 del 05.12,2013 del Sindaco del Comune di 

Fermo, recante convocazione della Conferenza dei Sindaci dell’AVa per la data 

del 20 dicembre 2013; 

 

AV5 di Ascoli Piceno: 

 

� E – mail  del 16 dicembre 2013, acquisita al prot. ASUR 26807 del 16.12.2013 del 

Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto che posticipa la convocazione 

della Conferenza dei Sindaci alla data del 23 dicembre 2013.     

 

Tanto premesso la Direzione Generale provvede alla formale presa d’atto della DGRM n. 

1345/2013 dando esplicita evidenza delle consequenziali attività intraprese che in narrativa 

sono in dettaglio declinate. 

 

                           Il Dirigente  

Avv. Lucia Cancellieri 

 

 

- ALLEGATI - 

 
- Nota prot. 23298 del 04 novembre 2013, allegata sub 1) 


