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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 434/AV1 DEL 04/04/2018  
      

Oggetto: UTILIZZO DA PARTE DELL’ARS DI PERSONALE DIPENDENTE ASUR/AV1 
COMPONENTE IL GAR-STIPULA CONVENZIONE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
 

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 dei Dirigenti dell’U.O. Bilancio e U.O. Controllo di Gestione in riferimento alla 
copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento. 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) di stipulare con l’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) una Convenzione, secondo lo schema 
allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, per l’utilizzo di 
personale dipendente ASUR, fuori dell’orario di servizio, appartenente al GAR, (Gruppo 
Accreditamento Regionale) ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi 
e di accreditamento ai sensi della L.R. 21/2016, giusta delega conferita dal Direttore 
Generale ASUR, con prot. n. 7420 del 07/03/2018, acquisita agli atti con prot. n. 21883 del 
13/03/2018; 

2) di dare atto che la stipulanda convenzione, nello schema allegato, prevede, ex art. 5 della 
suddetta legge, che la Giunta Regionale Marche determini la composizione e le modalità di 
funzionamento del GAR; 

3) di dare atto che, nell’attesa che la Giunta Regionale stabilisca la composizione e le modalità 
di funzionamento del GAR, si ritiene necessario determinare nell’ambito della presente 
convenzione, i rapporti tra le Aziende e l’ARS, per l’utilizzo e la remunerazione del personale 
dipendente delle Aziende medesime, individuato nel decreto del Dirigente della PF 
Accreditamenti n. 178/ACR del 27/04/2016 e successive modifiche, quali componenti del 
Gruppo Regionale dei Valutatori come disposto dalla DGRM 110/2014; 
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4) di dare mandato al Dirigente UOC Gestione Risorse Umane ed alla Dirigente UOC Bilancio 
dell’Area Vasta 1 affinchè pongano in essere tutti gli adempimenti amministrativi, economici 
e giuridico/contrattuali di cui all’art. 4 della Convenzione allegata; 

5) di dare atto che la spesa derivante dall’attivazione della presente convenzione è rimborsata 
dall’Agenzia Regionale Sanitaria; 

6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 
36/2013; 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii. 

 
                                                                            

Il Direttore 
Dr. Giovanni Fiorenzuolo  

                                                                                                           
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

  (UOC FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE ED AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE) 

   

Normativa di riferimento: 

 DGRM 1887 del 31/07/2001 ad oggetto “Legge Regionale 20/2000 art. 22 – costituzione del 
gruppo di accreditamento regionale (GAR);  

 L.R. n. 13/2003 ad oggetto "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 DGRM 735 del 05/05/2009 ad oggetto: "L.R. n. 20/2000 art. 22 “L.R. 20/2000 “Costituzione del 
gruppo di accreditamento regionale (GAR)”-Revoca dell’atto deliberativo n. 1887/2001 relativo 
alla costituzione del gruppo di accreditamento regionale (GAR)”; 

 DGRM n. 1103 del 29/09/2014 ad oggetto: “Legge Regionale n. 20/2000 art. 22 “Costituzione e 
funzionamento del gruppo di accreditamento regionale (GAR)” – Modifiche e integrazioni 
all’atto deliberativo n. 735 del 2009”; 

 Legge Regionale 21/2016 ad oggetto ”Autorizzazioni 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-sanitari e sociali pubblici e privati”; 

 Atto di Delega prot. n. 7420 del 07/03/2018, acquisita con prot. Asur Area Vasta 1 n. 21883 del 
13/03/2018. 

 Decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 178/ACR del 27/04/2016. 
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Motivazioni 
 

Con DGRM n. 1887 del 31/07/2001, la Regione Marche ha istituito presso l’Agenzia Regionale 
Sanitaria (ARS), il Gruppo di Accreditamento Regionale (GAR), all’interno del quale opera il Gruppo 
Regionale dei Valutatori idonei a svolgere attività di verifica delle strutture sanitarie a scopo di 
autorizzazione e accreditamento istituzionale. 
  Con DGRM n. 735 del 05/05/2009 si definiva il sistema di finanziamento ed organizzazione del 
GAR stesso. 

Il Gruppo di Accreditamento Regionale, come si legge nella Deliberazione succitata, è costituito 
con personale dell’ARS, dell’ASUR, dell’INRCA e di professionisti esterni esperti nel settore in esame i 
quali, anche a seguito di specifica formazione, hanno acquisito la professionalità necessaria alla verifica 
dei requisiti per la concessione dell’Accreditamento. 

Per lo svolgimento della suddetta attività, il GAR si avvale del citato personale messo 
obbligatoriamente a disposizione, previa stipula di apposita convenzione con l’Agenzia Sanitaria 
Regionale Marche, da parte delle aziende del SSR. 

Nel corso degli anni si sono succedute le dovute convenzioni, fino ad oggi, in cui, con atto prot. 
n. 7420 del 07/03/2018, acquisito agli atti con prot. AV1 n. 21883 del 13/03/2018, viene conferita 
nuova specifica delega dal Direttore Generale ASUR ai Direttori di Area Vasta, ai fini della stipula di 
convenzione con l’Agenzia Regionale Sanitaria per l’anno in corso. 

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di cui al punto 2 della presente 
Convenzione hanno avuto luogo a decorrere dal 01/01/2018 e che la stessa dispiegherà i suoi effetti 
fino al 31/12/2018. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta dell’ARS, per un 
ulteriore anno, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stata adottata la DGR di 
cui all’art. 5 della L.R. 21/2016. E’ escluso ogni rinnovo tacito del presente atto. 
  
 
 

Esito dell’istruttoria 
 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:  
 

 
 
 

1) di stipulare con l’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) una Convenzione, secondo lo schema 
allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, per l’utilizzo di 
personale dipendente ASUR, fuori dell’orario di servizio, appartenente al GAR, (Gruppo di 
Accreditamento Regionale) ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi 
e di accreditamento ai sensi della L.R. 21/2016, giusta delega conferita dal Direttore 
Generale ASUR, con prot. n. 7420 del 07/03/2018, acquisita agli atti con prot. n. 21883 del 
13/03/2018; 
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2) di dare atto che la stipulanda convenzione, nello schema allegato, prevede, ex art. 5 della 
suddetta legge, che la Giunta Regionale Marche determini la composizione e le modalità di 
funzionamento del GAR, incaricato a svolgere attività di verifica delle strutture sanitarie a 
scopo di autorizzazione e accreditamento, fuori dell’orario di servizio; 

3) di dare atto che, nell’attesa che la Giunta Regionale stabilisca la composizione e le modalità 
di funzionamento del GAR, si ritiene necessario determinare nell’ambito della presente 
convenzione, i rapporti tra le Aziende e l’ARS, per l’utilizzo e la remunerazione del personale 
dipendente delle Aziende medesime, individuato nel decreto del Dirigente della PF 
Accreditamenti n. 178/ACR del 27/04/2016 e successive modifiche, quali componenti del 
Gruppo Regionale dei Valutatori come disposto dalla DGRM 110/2014; 

4) di dare mandato al Dirigente UOC Gestione Risorse Umane ed alla Dirigente UOC Bilancio 
dell’Area Vasta 1 affinchè pongano in essere tutti gli adempimenti amministrativi, economici 
e giuridico/contrattuali di cui all’art. 4 della Convenzione allegata; 

5) di dare atto che la spesa derivante dall’attivazione della presente convenzione è rimborsata 
dall’Agenzia Regionale Sanitaria; 

6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 
36/2013; 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii. 

 

 
Il Responsabile della fase istruttoria 
            (dott.ssa Erika Marchionni) 

 Il Responsabile del Procedimento   
                        (Dirigente f.f. dott. Paolo Pierella) 
 

 

 

 

RAGIONERIA/BILANCIO E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri 
derivanti dal presente atto sono coperti da appositi ricavi. 
 

 

Il Responsabile della Ragioneria/ Bilancio            Il Responsabile del Supporto al Controllo  di Gestione 
   (dr.ssa Laura Cardinali)      (dr.ssa Anna Olivetti) 
 

 

       

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- ALLEGATI - 

 

N. 1: Schema di convenzione per l’utilizzo di personale ASUR/AV1 appartenente al GAR ai fini degli 
adempimenti di cui alla L.R. 21 del 30/09//2016. 


