 Interpellanza n. 57
presentata in data 17 giugno 2013

a iniziativa del Consigliere Marangoni

“Elenco annuale delle strutture pubbliche e private svolgenti attività sanitaria
nella regione Marche. Mancata applicazione articolo 20 della legge regionale
16 marzo 2000, n. 20”

Premesso:
che l’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20, definisce “l’anagrafe dei
soggetti accreditati” in materia di sanità pubblica;
che questi soggetti devono essere distinti per classe di appartenenza della struttura e
per tipologia di prestazioni erogabili nonché per ulteriori dati stabiliti dalla Giunta regionale;
che secondo la medesima legge regionale, il Dirigente del servizio regionale competente in materia di sanità pubblica provvede a far pubblicare annualmente, nel Bollettino
ufficiale della Regione, l’elenco dei soggetti iscritti in questa “anagrafe”;
Premesso ancora che ai sensi del medesimo articolo 20 viene pubblicato un “manuale di
accreditamento” contenente un allegato recante “sistema e requisiti per l’accreditamento
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private della Regione Marche”;
Considerato:
che l’ultimo elenco utile pubblicato dalla P.F. regionale “Accreditamenti, Controllo degli
atti ed attività ispettiva” della Giunta regionale risale al 15 dicembre 2011, data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale numero 107;
che su richieste di spiegazioni per le vie brevi e scritte nelle quali si chiedevano
“chiarimenti in merito alla mancata pubblicazione per le due annualità 2012 e 2013 sul BUR
regionale dell’elenco dei soggetti accreditati di cui all’art. 20 della l.r. 20/2000" è stato
risposto ufficialmente con nota della P.O. “Controllo Atti delle Aziende SSR, Accreditamento Strutture Sanitarie e Socio-sanitarie” della Giunta regionale;
che la nota, recante data del 3 giugno 2013 (prot. n. 0359537) informa che “la mancata
pubblicazione sul BUR per l’anno 2012 è dovuta alle difficoltà riscontrate nel completamento della raccolta dati ed al loro perfezionamento in anagrafe nonché al riassetto funzionale
e dirigenziale all’interno di questo servizio”;
che la medesima comunicazione afferma che “è attualmente in corso... il perfezionamento della raccolta dati e in breve tempo si provvederà alla pubblicazione sul BUR
relativamente all’anno 2012 ed all’anno 2013";
Tenuto conto:
che un ritardo di due anni e la mancata pubblicazione dell’elenco ufficiale voluto dalla
normativa regionale vigente non può trovare giustificazioni di sorta nell’epoca di internet,
anche per il fatto che le modalità di realizzazione dell’anagrafe si svolgono per il tramite del
collegamento in rete con le ex Aziende Unità sanitarie locali;
che un recente decreto della P.F. Accreditamenti, Controllo degli Atti e Attività Ispettiva,
recante data 31.08.2012 (numero 182) ha definito l’attribuzione delle responsabilità dei
procedimenti e le competenze al personale assegnato alla medesima P.F.;
Per quanto sin qui esposto,
INTERPELLA

l’Assessore competente per sapere:
1. come intende spiegare un ritardo di ben due annualità nella redazione dell’elenco dei
soggetti accreditati di cui all’articolo 20 della l.r. 20/2000;
2. se esistono motivi legati a ritardi o, peggio ancora, alla mancanza di accreditamenti
istituzionali di cui alla medesima legge regionale, che inficiano la redazione dell’elenco
addirittura dell’annualità 2012;

3. quali fattispecie, in caso di risposta affermativa al precedente punto 2), di soggetti
privati o pubblici non hanno avuto nell’annualità 2012 esito di procedura positiva per
l’accreditamento istituzionale;
4. quali altre motivazioni concorrono al pesante ritardo citato nella premessa alla presente
interpellanza;
5. che interventi si intende mettere in atto per il definitivo “riassetto funzionale e dirigenziale” all’interno del Servizio Salute della Regione Marche.

