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Numero: 240/ASURDG 

Data: 28/03/2011 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 240/ASURDG DEL 28/03/2011  
      

Oggetto: DGRM N. 17  DEL  17/01/2011 – DETERMINAZIONI. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, allegato 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 dare atto, richiamate le motivazioni tutte di cui all’accluso Documento Istruttorio,  

dell’intervenuto recepimento  della DGRM n. 17 del 17 gennaio 2011, quale direttiva vincolante  

per i Direttori Generali dell’ASUR, delle Aziende Ospedaliere, dell’INRCA e dei Direttori delle 

Zone Territoriali, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 13/2003 ss.mm.ii; 

 

2. di dare altresì atto di avere provveduto nel rispetto delle linee di indirizzo per l’attuazione del 

Patto per la Salute 2010 - 2012 e del Patto di Stabilità 2010, approvate con la ripetuta DGRM 

17/2010, all’elaborazione della proposta costituita dai  progetti  per ciascuna linea di intervento ivi 

prevista, che uniti alla presente Determinazione ed identificati negli allegati dal n. 1 al 15, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

3. di trasmettere il presente atto, alla Regione Marche, ai fini della valutazione di coerenza, in merito 

al rispetto dei criteri, dei parametri e degli standard previsti nelle linee di indirizzo ripetute e  

quale azione prodromica all’attribuzione di efficacia ed alla consequenziale attuazione; 

 

4. di sottoporre al contempo la presente Determinazione alle OO.SS regionali per la prescritta 

informazione ai sensi della vigente normativa; 

 

5. di prevedere che decorsi quindici giorni dalla data di adozione della presente Determinazione,  

senza che sulla medesima siano sollevate eccezioni sotto i profili sopra declinati, da parte dei  

soggetti indicati ai punti 3) e 4) che precedono, alla stessa sarà data esecuzione mediante 

attuazione delle progettualità  di cui agli allegati da 1 a 15, ripetuti;    
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6. 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 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

7. 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 
        (Dott. Alberto Carelli)                 (Dr. Giorgio Caraffa)    

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE  
      (Dottor Piero Ciccarelli)   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Area Affari  Generali e Istituzionali) 

 

Normativa e provvedimenti di riferimento: 
- Legge Regionale 13/03 come integrata e modificata  dalla Legge Regionale  n. 17/2010; 

- DGRM n. 17 del 17 gennaio 2011; 

 

Motivazione: 
Si redige il presente Documento Istruttorio su conforme disposizione del Direttore Generale al fine di 

esporre, quanto di seguito. 

 

La Giunta Regionale, con DGRM  n. 17 del 17 gennaio 2011, provvedeva alla predisposizione  ed alla 

conseguente approvazione, delle linee  di indirizzo per l’attuazione del Patto per la Salute  2010/2012  e  

della Legge di Stabilità 2011 in materia sanitaria, quale direttiva vincolante per i Direttori Generali 

dell’ASUR, delle Aziende Ospedaliere, dell’INRCA e dei Direttori delle Zone Territoriali, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, della L.R. 13/2003 ss.mm.ii. 

 

Ciò sulla base dell’Intesa in data 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni  e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute, per gli anni 2010/2012, del  Decreto Legge 

31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la Legge di conversione  30 luglio 2010 n. 122 “Misure urgenti 

in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” con particolare riferimento agli 

artt. 9 e 11,  e da ultimo del  Piano Sanitario Nazionale 2011/2013. 

 

Dalla lettura coordinata dei riferimenti normativi sopra citati emerge infatti l’esigenza stringente di 

mantenimento dell’equilibrio economico  contemperato con  la necessità che  siano comunque assicurati 

i  livelli essenziali di assistenza  ed il massimo livello  di qualità per servizi e delle prestazioni. 

 

L’insieme degli interventi descritti nella citata DGRM n. 17/2011, contiene una serie di azioni che 

dovranno essere tradotte in concreti interventi operativi nel rispetto dei criteri, dei parametri e degli 

standard  ivi  declinati.  

 

La Regione Marche nell’approvare le Linee di indirizzo, quale direttiva vincolante per i Direttori 

Generali delle Aziende e per gli stessi Direttori delle Zone Territoriali, ha voluto sottolineare 

l’imprescindibilità dell’immediata adozione di una manovra strutturale - che consenta di apportare i 

necessari correttivi all’attuale sistema - ai fini della razionalizzazione della spesa, sia pure 

salvaguardando qualità ed efficacia dello stesso. 

 

In tal senso i successivi adempimenti in esecuzione della DGRM 17/2011,  ripetuta, costituiscono ad 

oggi, per effetto dell’art. 3, comma 2, della L.R. 13/2003 ss.mm.ii., azione istituzionale  dovuta e  non 

oltre  procrastinabile, anche in virtù dei numerosi solleciti  sia verbali  che  con formale missiva, 

formulati  dall’Assessore alla Salute  nonché dal  Dirigente Dipartimento  per la Salute e per i Servizi 

Sociali della Regione Marche, non ultimo con nota in data 23 marzo u.s. 
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Nel Documento Istruttorio della richiamata DGRM 17/2011 si legge che al fine “…di assicurare 

l’equilibrio economico – finanziario e perseguire l’equilibrio dell’offerta nei territori, in modo 

omogeneo in ciascuna Area Vasta, diventa quindi necessario procedere a scelte operative che 

comportino: 

� Il miglioramento dell’efficienza produttiva, con interventi mirati a riorganizzare i processi  nelle 

strutture operative, per garantire il progressivo allineamento dei costi  a quelli sostenuti  nelle 

strutture più efficienti; 

 

� La ridefinizione strutturale  dell’attuale rete dell’offerta coerente con le indicazioni  nel Patto 

per la salute 2010 – 2012, che consenta di superare dispersioni e ridondanze non più 

sostenibili” 

 

Lo stesso documento  chiarisce ulteriormente come “ Le indicazioni contenute negli atti programmatori 

regionali  prefigurano uno scenario di sviluppo in linea con questo orientamento  e definiscono un 

quadro strategico cui il Documento allegato intende dare i necessari input attuativi. L’obiettivo delle 

linee di indirizzo  è quindi quello di accelerare  l’implementazione delle azioni di sviluppo del  sistema 

socio – sanitario  attraverso l’individuazione  delle azioni prioritarie di intervento  con la specifica dei 

risultati attesi  e con la declinazione  degli opportuni indicatori  per la verifica dei risultati e per il 

conseguente monitoraggio”. 

 
Le linee di indirizzo esplicitano  dunque  le scelte  programmatorie  regionali  che devono essere tradotte  

in attività operative, descrivendo gli interventi cui dare attuazione, quale strumento per la 

razionalizzazione del sistema sanitario marchigiano. 

 

Ai sensi delle disposizioni contenute a pagina 8, della richiamata DGRM 17/2011, l’ASUR deve 

predisporre un Piano aziendale che in modo dinamico traduca  le azioni definite nelle Linee di indirizzo,  

in interventi operativi,  sia sul piano economico – amministrativo che sul piano clinico – organizzativo. 

 

Una volta formalizzato il Piano aziendale la declinazione degli obiettivi  operativi triennali a livello 

territoriale  dovrà avvenire  conseguentemente attraverso i Piani di Area Vasta, ai sensi  dell’art. 19, 

L.R. 13/2003, come integrata e modificata con la L.R. 22 novembre 2010 n. 17, definendo annualmente  

obiettivi ed azioni  in sede di attribuzione del budget. 
 

Al fine di dare attuazione al richiamato iter procedimentale  la Direzione aziendale  dell’ASUR nella 

riunione del  Collegio dei Direttori di Zona  tenutasi  in data 10 febbraio u.s., con riferimento al relativo 

ordine del giorno  concernente le manovre  di cui alla  DGRM  n. 17 del  2011, esponeva l’esigenza che 

le Direzioni zonali provvedessero all’elaborazione dei progetti connessi agli interventi di 

razionalizzazione ed efficientizzazione del sistema, da completare e presentare entro la data del 28 

febbraio u.s. 

 

Conseguentemente in data 14 febbraio veniva trasmessa ai Direttori di Zona, via e – mail  la modulistica  

da compilare. 
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In data 25 febbraio  2011, la Direzione Amministrativa  nel ricordare la scadenza del 28 febbraio, quale 

termine ultimo per l’elaborazione dei progetti, indicava i criteri e le modalità di redazione degli stessi 

con particolare riferimento  ai progetti aventi ad oggetto interventi di carattere strutturale. 

Con nota protocollo n. 4312/ASURDG  del 21/02/2011, venivano costituiti i gruppi di lavoro per 

singola linea di intervento prevista dalla DGRM 17/2010 e  contestualmente si invitavano i componenti 

a riunirsi presso la Direzione ASUR,  per analizzare le azioni/attività previste dalla richiamata DGRM, 

elaborando proposte di indirizzo da mettere a disposizione delle Zone Territoriali/Aree Vaste  al fine di 

completare ed uniformare  la predisposizione dei progetti. 

 

La Direzione aziendale provvedeva in data  22, 23, 24, 25 febbraio c.a., ai consequenziali passaggi in 

sede Regionale, alla presenza del Dirigente del Dipartimento per la Salute e  per i  Servizi Sociali  

nonché  dei  rappresentanti delle altre Aziende Sanitarie  e dell’INRCA, al fine di procedere  sia alla 

disamina delle  linee produttive  di intervento  sia alla  condivisione con tutti gli attori del sistema delle 

azioni previste, dei risultati attesi e degli  obiettivi da  perseguire.  

 

I progetti trasmessi dalle Direzioni zonali in ottemperanza alle  disposizioni impartite, sono stati oggetto 

di esame da parte della Direzione aziendale, che, per il tramite dei propri gruppi di lavoro, ha 

provveduto ad apportare le modifiche ritenute necessarie  al fine di rendere le  proposte presentate 

conferenti con le Linee di indirizzo  anche in esito al precitato confronto intervenuto in sede regionale. 

 

Le progettualità  così emendate  sono state  sottoposte  al  Collegio dei  Direttori di Zona, convocato per 

la data del 21 marzo u.s., negli allegati da 1 a 15, uniti all’odierna determinazione, come risulta 

dall’allegato verbale della riunione. 

 

In data 24 marzo u.s  la Direzione aziendale provvedeva  con distinte e – mail  all’inoltro al Dirigente 

del Dipartimento Salute delle azioni definite nelle linee di indirizzo  di cui alla DGRM 17/2011.  

 

Da precisare che alcune azioni quali la committenza, nonché la riorganizzazione delle centrali 118, 

rientranti nell’ambito delle linee progettuali concernenti rispettivamente “Il governo della mobilità 

sanitaria” nonché la “La rete emergenza – urgenza”, potranno essere completate solo previo confronto 

con il Dirigente del Dipartimento Salute e contestualmente con le altre Aziende Sanitarie della Regione 

Marche, trattandosi di materie che travalicano  gli ambiti della stretta pertinenza aziendale.     

 

In relazione a quanto innanzi,  l’ASUR  ha, pertanto, ad oggi  completato l’iter di predisposizione  dei 

progetti, che trasfusi nella proposta per cui è l’odierna determina, devono essere trasmessi alla 

Regione Marche per il necessario controllo in merito alla conformità delle azioni proposte rispetto alle 

Linee programmatiche emanate, nonché alle OO.SS regionali, quale informazione ai sensi della 

normativa vigente. 

 

 

Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto si propone al  Direttore Generale ai fini della relativa approvazione  il seguente 

schema di Determina:  
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1. di dare atto, richiamate le motivazioni tutte di cui all’accluso Documento Istruttorio,  

dell’intervenuto recepimento  della DGRM n. 17 del 17 gennaio 2011, quale direttiva vincolante  

per i Direttori Generali dell’ASUR, delle Aziende Ospedaliere, dell’INRCA e dei Direttori delle 

Zone Territoriali, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 13/2003 ss.mm.ii; 

 

2. di dare altresì atto di avere provveduto nel rispetto delle linee di indirizzo per l’attuazione del 

Patto per la Salute 2010 -2012 e del Patto di Stabilità 2010, approvate con la ripetuta DGRM 

17/2010, all’elaborazione della proposta costituita dai  progetti  per ciascuna linea di intervento ivi 

prevista, che uniti alla presente Determinazione ed identificati negli allegati dal n. 1 al 15, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

3. di trasmettere il presente atto, alla Regione Marche, ai fini della valutazione di coerenza, in merito 

al rispetto dei criteri, dei parametri e degli standard previsti  nelle linee di indirizzo ripetute e  

quale  azione  prodromica  all’attribuzione di efficacia ed alla consequenziale  attuazione; 

 

4. di sottoporre al contempo la presente Determinazione alle OO.SS regionali per la prescritta 

informazione ai sensi della vigente normativa; 

 

5. di prevedere che decorsi quindici giorni dalla data di adozione della presente Determinazione,  

senza che sulla medesima siano sollevate eccezioni sotto i profili sopra declinati, da parte dei  

soggetti indicati ai punti  3) e  4) che precedono, alla stessa sarà data esecuzione mediante 

attuazione delle progettualità  di cui agli allegati da 1 a 15, ripetuti;    

 

6. 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 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

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

ss.mm.ii; 
 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

   Avv. Lucia Cancellieri 

 

- ALLEGATI - 
 

- Verbale del Collegio dei  Direttori di Zona, convocato per la data del 21 marzo u.s. 

- Allegato 1: Intervento  n. 1  – Il Governo delle risorse umane; 

- Allegato 2: Intervento  n. 2  – Razionalizzazione della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici; 

- Allegato 3: Intervento n. 3  – Il Governo delle attività amministrativo – tecnico – logistiche; 

- Allegato 4: Intervento  n. 4   - Il Governo  dei beni e servizi; 

- Allegato 5: Intervento  n. 5  -  Il Governo degli erogatori privati; 

- Allegato 6: Intervento  n. 6  – La rete ospedaliera; 

- Allegato 7: Intervento  n. 7  – La rete emergenza – urgenza; 

- Allegato 8: Intervento  n. 8  – La rete della prevenzione; 

- Allegato 9: Intervento  n. 9  – La rete territoriale; 

- Allegato 10: Intervento n. 10  – La rete socio – sanitaria; 
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- Allegato 11: Intervento n. 11  – Razionalizzazione della rete dei laboratori pubblici; 

- Allegato 12: Intervento n. 12  – Il governo della mobilità sanitaria; 

- Allegato 13: Intervento n. 13 – Lo sviluppo dei sistemi informativi; 

- Allegato 14: Intervento n. 14  – Lo sviluppo del sistema di monitoraggio direzionale; 

- Allegato 15: Intervento n. 15  – Lo sviluppo del sistema di monitoraggio dell’appropriatezza. 


