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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 652/AV5 DEL 25/05/2018  
      

Oggetto: Progetto Dialisi estiva anno 2018 di cui alla DGRM n. 216 del 26/02/2018. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 

 

 

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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie e dell’U.O. Controllo 

di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

Di recepire il Progetto in Area Vasta 5 per l’implementazione di un sistema incentivante per il 

potenziamento delle attività dialitiche nel periodo estivo e dialisi turistica anno 2018 inoltrato in data 

15/5/2018 dal Direttore dell’U.O.C. Nefrologia e Dialisi, allegato al presente atto, quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

 

Di precisare che la relativa spesa (prevista in via preventiva in € 50.000,00) troverà copertura all’interno 

del budget 2018 e verrà quantificata solo al momento dell’adozione dell’atto di rendicontazione 

complessiva dell’attività svolta, cosi come previsto al punto 8) dell’allegato A) alla DGRM n. 216 del 

25/02/2018; 

 

 

Di trasmettere il presente atto all’ARS ed all’ASUR inoltrata alle OO.SS. Sindacali con nota prot. 38365 

del 21/05/2018; 

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 

e dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.; 

 

Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed al 

Nucleo Controllo Atti Aziendale; 
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Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’Albo così come indicato 

nella nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 

 

 

 

 

. 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

 (Avv.Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

Normativa di riferimento: 

L.R. 13/2003; 

Art. 55 del CCNL 08/08/2000 Dirigenza Medica e Veterinaria ed S.P.T.A. come integrato dall’art. 18 

del CCNL 03/11/2005 delle stesse aree dirigenziali; 

Art. 14 del CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria del 3/11/2005, 

DGRM n. 1002 del 15/06/2009; 

L.r. n. 33/89 concernente organizzazione delle strutture nefrodialitiche nella Regione Marche; 

DGRM n. 464/2009 Progetto Dialisi Estiva anno 2009; 

DGRM n. 824/2010 Progetto Dialisi Estiva anno 2010; 

DGRM n. 608/2011 Progetto Dialisi Estiva anno 2011; 

DGRM n. 346/2012 Progetto Dialisi Estiva anno 2012; 

DGRM n. 594/2013 Progetto Dialisi Estiva anno 2013; 

DGRM n. 144/2014 Progetto Dialisi Estiva anno 2014; 

DGRM n. 192/2015 Progetto Dialisi Estiva anno 2015; 

DGRM n. 311/2016 Progetto Dialisi Estiva anno 2016; 

L.r. n. 15/2017 concernente disposizioni di semplificazione e aggiornamento normativa regionale; 

DGRM n. 269/2017 Progetto Dialisi Estiva e sperimentazione dialisi turistica; 

DGRM n. 216 del 26 febbraio 2018. 

Con DGRM 2016 del 26/02/2018 la Giunta Regionale ha approvato il progetto regionale per 

l’implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attività dialitiche nel periodo 

estivo e dialisi turistica anno 2018. 

Il progetto Dialisi Estiva viene realizzato dalla Regione Marche fin dal 2009 di concerto con l’ANED è 

finalizzato al superamento di tutte quelle situazioni di disagio in cui si vengo a trovare i numerosi 

soggetti dializzati quando  intendono svolgere periodi di vacanza fuori dalla propria residenza.  

Infatti nonostante l’evoluzione delle cure, il progressivo aumento dell’età media e la migliore qualità 

della vita – vi sono per questi pazienti oggettive difficoltà nel reperire Centri di dialisi in prossimità dei 

luoghi di villeggiatura. 

Sull’argomento la Regione Marche con la collaborazione del Comitato tecnico Scientifico Regionale per 

la Insufficienza Renale Cronica di cui alla L.r. n. 33/1989, si è attivata per approntare un apposito primo 

progetto sperimentale a valere per l’anno 2009, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 

646 del 20/04/2009. 

Sulla scorta degli eccellenti risultati ottenuti riguardo alle prestazioni erogate presso i Centri con 

rilevante interesse turistico la G.R. ha ritenuto opportuno ripetere le iniziativa anche nelle successive 

annualità 2010 (DGRM n. 824/2010), 2011 (DGRM n. 608/2011), 2012 (DGRM n. 346/2012), 2013 

(DGRM 594/2013), 2014 (DGRM 144/2014), 2015 (DGRM 192/2015) 2016 (DGRM 311/2016 e 2017 

(DGRM n. 269/2017). 

Anche per l’annualità 2018 la DGRM con propria deliberazione n. 216 del 26/02/2018 ha riproposto il 

progetto regionale per l’implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attività 

dialitiche nel periodo estivo ad utenti non residenti nella Regine Marche. 
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La stessa DGRM n. 216 del 26/02/2018 per quanto attiene alle disponibilità finanziarie messe a 

disposizione per la realizzazione del progetto, evidenzia che trattasi di ulteriori fondi per il settore, 

vincolati all’attività svolta e rendicontata (extrabudget). 

 

Per quanto sopra detto e motivato: 

 

       PROPONE 
 

Di recepire il Progetto in Area Vasta 5 per l’implementazione di un sistema incentivante per il 

potenziamento delle attività dialitiche nel periodo estivo e dialisi turistica anno 2018 inoltrato in data 

15/5/2018 dal Direttore dell’U.O.C. Nefrologia e Dialisi, allegato al presente atto, quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

 

Di precisare che la relativa spesa (prevista in via preventiva in € 50.000) troverà copertura all’interno 

del budget 2018 e verrà quantificata solo al momento dell’adozione dell’atto di rendicontazione 

complessiva dell’attività svolta, cosi come previsto al punto 8) dell’allegato A) alla DGRM n. 216 del 

25/02/2018; 

 

Di trasmettere il presente atto all’ARS ed all’ASUR inoltrata alle OO.SS. Sindacali con nota prot. 38365 

del 21/05/2018; 

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 

e dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.; 

 

Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed al 

Nucleo Controllo Atti Aziendale; 

 

Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’Albo così come indicato 

nella nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 

 

 

 

P.O. Trattamento Giuridico del Personale 

     (Dott. Francesco Tomassetti)                           

 

  

                                                           Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane  

         (Dr. Silvio Maria Liberati) 

VISTO: 

Il Direttore f.f. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie f.f. 

(Dr. Cesare Milani) 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
n. 1 Progetto 

 








