
 Risposta all’interrogazione n. 100

“Modifica DGR 735/13, approvazione DGR 1183/15, atti collegati e relativi effetti in Area

Vasta 1”

In risposta ai quesiti dell’interrogazione in oggetto si precisa che:
1. l’iter procedurale, concluso con DGR 139/2016, ha superato, di fatto, la Det. ASUR del 24/12/

2015, peraltro coerente con la suddetta DGR;
2. la trasformazione dei 158 p.l. di lungodegenza, riabilitazione e Day Surgery in p.l. di Cure Inter-

medie non riduce la dotazione regionale complessiva di 3.7 posti per 1000 abitanti, come dispo-
ne la DGR 139/2016 che completa la riorganizzazione prevista, ma non completamente attua-
ta, con DGR 735/2013;

3. i 30 p.l di Cagli (lungodegenza e Day Surgery) e i 25 p.l. di Sassocorvaro (lungodegenza),
previsti in DGR 735/2013, non sono stati assegnati ad altre strutture ma trasformati in p.I. di
Cure Intermedie (DGR 139/2016);

4. i p.l. di Day Surgery a Sassocorvaro, previsti dalla DGR 735/2013 e confermati con DGR 139/
2016, sono a gestione del privato accreditato; la Regione, con DGR 605/2016 ha approvato, in
attuazione di quanto disposto dalla DGR 991/2015, in risposta ad invito alla manifestazione di
interesse (prot. 0860943 del 14/12/15), la disponibilità del Privato, con p.l. già assegnati e ac-
creditati nel sud delle Marche, ed individuato le Case di Cura private accreditate Villa Verde, Villa
Anna e Villa San Marco quali soggetti che potranno intraprendere le loro attività presso la strut-
tura di Sassocorvaro, al termine di quanto disposto in materia di autorizzazione e accreditamento;
in merito alla struttura di Cagli non si segnalano variazioni degli accordi in essere.

5. la DGR n. 288/2015 ha approvato le “Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle Case di cura
multi specialistiche private accreditate della Regione Marche”, sulla base di quanto già stabilito
nell’Intesa Stato Regioni sul medesimo regolamento (rep. atti n. 98/CSR del 5/8/2014 e n.198/
CSR del 15/1/2015), e previsto che ogni proposta riorganizzativa di aggregazione debba garan-
tire il rispetto del vincolo di posti letto ospedalieri accreditati non superiore a 3,7/1000 abitanti. In
esecuzione di quanto disposto dalla predetta DGR, AIOP Marche ha fatto pervenire il progetto di
organizzazione in rete delle Case di Cura multi specialistiche accreditate nella Regione Mar-
che, manifestando l’intenzione di realizzare un piano per la gestione comune, la conclusione di
accordi a livello regionale e la negoziazione con ASUR, nonché la realizzazione di progetti di
miglioramento organizzativo, utilizzando la forma giuridica della “rete”. La DGR n. 559/2015
contiene l’Accordo fra la Regione e le Case di Cura multi-specialistiche, aderenti ad AIOP, per la
riorganizzazione ai sensi del DM n. 70/2015. La definitiva approvazione è avvenuta con DGR n.
908/2015 e rettificata con DGR n. 940/2015. Con DGR n. 1109/2015 è stato approvato l’Accor-
do per l’anno 2015.

6. gli ospedali pubblici dell’AV1 (Cagli, Fossombrone, Sassocorvaro) sono stati inseriti nella
rimodulazione delle strutture ospedaliere, come previsto dalla DGR 139/2016, in coerenza con
la DGR n. 541/15 “Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70: Regola-
mento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera”.


