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deliberazione n. 10

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PROGETTI SPECIALI

DI COMPETENZA REGIONALE.

FONDO SANITARIO REGIONALE 2009 - SPESA DI PARTE CORRENTE
________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2010, N. 13

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 11/10, a iniziativa della Giunta regionale “Cri-
teri di ripartizione dei progetti speciali di compe-
tenza regionale. Fondo sanitario regionale anno
2009 - Spese di parte corrente” dando la parola
al Consigliere di maggioranza Francesco Comi e

al Consigliere di minoranza Giulio Natali, relatori
della V Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la propria deliberazione 30 novembre
1999, n. 277 “Criteri di ripartizione della quota
del Fondo sanitario nazionale di parte corrente
per il finanziamento della spesa per l’assistenza
sanitaria erogata dalle Aziende USL ed
Ospedaliere e dall’I.N.R.C.A., nonché di quella
di competenza della Regione - Anno 1999";

Visto l’articolo 3, comma 2, della l.r. 20 giu-
gno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del servizio
sanitario regionale”;

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente del servizio sa-
lute, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l’attestazione della copertura finanziaria
di cui all’articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001,
n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del comma
1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione assembleare permanente compe-
tente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del
comma 3 dell'articolo 22 dello Statuto regionale
dalla Commissione assembleare competente in
materia finanziaria;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di approvare i “Criteri di ripartizione dei pro-
getti speciali di competenza regionale – Fon-
do sanitario regionale 2009 - Spesa di parte
corrente” per l’attuazione dei progetti di cui
agli allegati  A e B che formano parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

2) di precisare che l’importo attribuito per cia-
scun progetto rappresenta il limite massimo
di spesa da assegnare, impegnare e liquida-
re, fatta salva comunque la possibilità del
trasferimento parziale o totale del finanzia-
mento del singolo progetto a favore di un
altro, senza variare l’importo complessivo
dello stanziamento iscritto nel bilancio 2010,
per motivi di opportunità o urgenza indifferibili
ed improcrastinabili, tenuto conto anche del-
l’andamento della spesa e delle priorità di
ciascuna area di intervento;

3) di dare atto che con decreto del Dirigente n.
45 del 9 marzo 2010 è stata impegnata la
somma di euro 35.000,00, quale acconto del
50 per cento, per il progetto “Rete regionale
per la ipovisione” per motivi di urgenza e
improcrastinabilità;

4) di precisare che il Dirigente del servizio salute
è autorizzato al trasferimento parziale o totale
del finanziamento per i motivi di cui al punto
2), previa comunicazione alla competente
Commissione assembleare;

5) di impegnare la Giunta regionale a disporre
l’invio alla competente Commissione assem-
bleare, entro sei mesi  dall’approvazione del-
la presente deliberazione, di una comunica-
zione sullo stato di attuazione dei progetti di
cui agli allegati A e B;

6) di stabilire, altresì, che il finanziamento con-
cernente i “Nuovi progetti 2009” è relativo ad
un trimestre ed avrà la durata di un anno;

7) di attestare la copertura finanziaria della
somma complessiva di euro  1.302,500,00,
derivante dalla esecuzione del presente prov-
vedimento, a carico del capitolo 52814146/
2010.



 

 
 

Allegato A 

 

 

 

PROGETTI GIA’ AVVIATI 

 

 

Titolo progetto Spesa  

Annua  € 

“Fisiologia Clinica dell’esercizio Fisico – Modello Regione Marche -”. Valenza tempo-

rale: triennale. Il progetto si conclude nell’anno 2009.  

Soggetti Beneficiari: Università di Urbino – Facoltà di Scienze Motorie e l’A.O.  San 

Salvatore di Pesaro. 

167.000,00 

  

“HCV – Screening”  

Valenza temporale: triennale. Scadenza anno 2010.  

Soggetto beneficiario: Università Politecnica della Marche di Ancona, ASUR 

 150.000,00 

  

“Medicina di genere”  

Valenza temporale biennale. Scadenza anno 2009.  

Soggetto beneficiario: ASUR – Zona Territoriale n. 2 di Urbino. 

 108.000,00 

  

“Cardiologia riabilitativa  e prevenzione recidive vascolari”  

Valenza temporale: biennale. Scadenza anno 2009. 

Soggetti beneficiari: ASUR, A.O.  Ospedali Riuniti di Ancona,  A.O. San Salvatore Pe-

saro, INRCA Ancona. 

 100.000,00 

 

“Registri regionali sindromi coronariche acute ed ictus” Valenza temporale: biennale. 

Scadenza anno 2010. Soggetti beneficiari: ASUR, A.O. Ospedali Riuniti di Ancona,  

A.O. San Salvatore Pesaro, INRCA Ancona. 

 140.000,00 

 

“Rete regionale per la ipovisione” Valenza temporale: triennale. Scadenza anno 2010. 

Soggetto beneficiario: l’A.O. Ospedali Riuniti di Ancona. Zone Territoriali n. 4 di Se-

nigallia e n. 11 di Fermo ASUR 

70.000,00 

 “Sorveglianza ChiKungunya e lotta alla Zanzara Tigre” 

prevista: € 120.000,00 –Valenza temporale: triennale. Scadenza anno 2010. 

Soggetto beneficiario: Istituto Zooprofilattico Marche – Umbria ed ASUR ZZ.TT. 1, 2, 

3.  

120.000,00 

 “Assistenza sanitaria agli studenti fuori sede delle Università e delle AFAM (Alta 

Formazione Artistica e Musicale) della Regione Marche”. Valenza temporale: bien-

nale. Scadenza anno 2010. Soggetto beneficiario: ASUR.  

80.000,00 

TOTALE 935.000,00 



 

 
 

Allegato B 

 

 

NUOVI PROGETTI 2009 

 

Prevenzione 

Responsabile 

 Progetto- soggetto beneficiario 

 I° trime-

stre    € 

Identificazione dei soggetti con elevato rischio, su 

base genetica, di ammalare di tumore maligno; at-

tuazione di programmi di prevenzione e diagnosi 

precoce.  

Prof. Riccardo Cellerino Centro Regionale 

di Alta specializzazione in Genetica On-

cologica – A.O. Ospedali Riuniti di Anco-

na 
 12.500,00 

Ragazzi con ragazzi – Nella strada il rischio, nella 

strada la cura- Prevenzione Primaria ai compor-

tamenti a rischio nell’adolescenza. 

Dott Massimo Agostini Direttore Dipar-

timento Prevenzione Zona territoriale n. 1 

- ASUR 
 17.500,00 

Da “NEW TRIBES” alla Rete per la Promozione  

della Salute. 

Dott Massimo Agostini Direttore Dipar-

timento Prevenzione Zona territoriale n. 1 

- ASUR 
 33.750,00 

Liste di attesa 
 

 

Sperimentazione di un modello organizzativo re-

lativo all'implementazione di un Servizio di pato-

logia vascolare finalizzato al miglioramento del-

l'offerta di prestazioni di ecodoppler mediante si-

stemi di accesso basati su criteri di appropriatezza 

per identificare priorità cliniche e percorsi diffe-

renziati al fine di dare all'utenza la risposta giusta 

al momento giusto.  

Dr. Francesco Pellegrini Dir. Dipartimen-

to di Medicina - Zona Territoriale n. 7 - 

ASUR 
 25.750,00 

Fragilità 
 

 

Unità Operativa Virtuale per le Cure dell'Anziano 

Fragile.  

Dr. Marco Candela, Dir. U.O.C. Medicina 

Interna, Zona Territoriale n. 6 Fabriano - 

ASUR 
 22.500,00 

Tempo alle Famiglie - Sperimentazione di un mo-

dello di Rete di Servizi di Sollievo nella malattia di 

Alzheimer. 

Dott. Giovanni Feliziani  Resp. dei servizi 

di Integrazione Socio Sanitaria - ASUR  
 72.500,00 

Sperimentazione di protocolli di attività fisica su 

soggetti affetti da diabete tipo II. 

Prof Vilberto Stocchi Univ Carlo Bo Urbi-

no - INRCA 
 25.000,00 

Percorso di telesorveglianza sanitaria domiciliare 

per pazienti in nutrizione artificiale domiciliare. 

Dr. Albano Nicolai SOD Dietetica e Nu-

trizione Clinica AO Ospedali Riuniti An-

cona 
 10.000,00 

Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell'u-

more e loro classificazione biochimico-clinica. Ve-

rifica delle interazioni fra Depressione Maggiore  e 

Cardiopatia Ischemica. 

Prof Franco Canestrari Univ Carlo Bo Ur-

bino,  Zona Territoriale 3 Fano - ASUR  
 65.500,00 

Assistenza domiciliare integrata ad alta intensità 

rivolta a pazienti affetti da sclerosi laterale amio-

trofica. 

Dr. Vincenzo Rea Zona Territoriale n. 11 

Fermo - ASUR 
20.000,00 



 

 
 

Miglioramento della mobilità passiva  
 

EXA-CAD Sistema esperto per il calcolo automa-

tizzato di utilizzo clinico di risorse diagnostiche 

strumentali nel management appropriato della 

malattia coronarica. 

Dr. Marco Mazzanti -  Resp. Cardiologia 

Nucleare ed Imaginig Integrato, Dip. di 

Scienze Cardiovascolari Mediche e Chi-

rurgiche “M. G. Lancisi” A.O. Ospedali 

Riuniti di Ancona 
 62.500,00 

Totale  
 

367.500,00 

 


