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deliberazione n. 6

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PROGETTI SPECIALI DI COMPETENZA
REGIONALE. FONDO SANITARIO REGIONALE ANNI 2004 E 2005

SPESA DI PARTE CORRENTE
________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 15 NOVEMBRE 2005, N. 15

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 5/05, a iniziativa della Giunta regionale “Criteri
di ripartizione dei progetti speciali di competenza
regionale. Fondo sanitario regionale anni 2004 e
2005. Spesa di parte corrente” dando la parola al

Consigliere di maggioranza Marco Luchetti e al
Consigliere di minoranza Carlo Ciccioli relatori
della V Commissione consiliare permanente;

omissis
Al termine della discussione, il Presidente

pone in votazione la seguente deliberazione:

5/05-15
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IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la propria deliberazione del 30 novembre
1999, n. 277 avente per oggetto “Criteri di riparti-
zione della quota del fondo sanitario nazionale di
parte corrente per il finanziamento della spesa per
l’assistenza sanitaria erogata dalle Aziende USL,
ospedaliere e dall’INRCA, nonché di quella di
competenza della Regione, anno 1999”;

Visto l’articolo 3, comma 2 , della legge re-
gionale 20 giugno 2003, n. 13 avente per ogget-
to “Riorganizzazione del servizio sanitario regio-
nale”;

Vista la l.r. 19 febbraio 2004, n. 3 di approva-
zione del bilancio di previsione dell’anno 2004;

Vista la delibera della Giunta regionale 2 mar-
zo 2004, n. 175 di definizione del Piano operativo
annuale 2004;

Vista la l.r. 2 agosto 2004, n. 17 di approvazio-
ne dell’assestamento del bilancio di previsione
dell’anno 2004;

Vista la delibera della Giunta regionale 3 mar-
zo 2004, n. 978 di definizione del Piano operativo
annuale di assestamento 2004;

Vista la l.r. 24 dicembre 2004, n. 30 di approva-
zione del bilancio di previsione 2005;

Vista la delibera della Giunta regionale 28 di-
cembre 2004, n. 1678 di definizione del Piano
operativo annuale 2005;

Vista la delibera della Giunta regionale 30 mar-
zo 2005, n. 460 di variazione del POA 2005;

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 risor-
se umane e finanziarie, 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 primo
comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale,
dalla Commissione consiliare permanente com-
petente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del
quarto comma dell'articolo 22 dello Statuto regio-
nale, dalla Commissione consiliare competente in
materia finanziaria;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di approvare il presente atto concernente “Cri-

teri di ripartizione dei progetti speciali di com-
petenza regionale. Fondo sanitario regionale
anni 2004 e 2005, spesa di parte corrente”,
con la valenza temporale accanto a ciascuno
indicata, come descritto nell’allegato che for-
ma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di prendere atto degli impegni e/o dei paga-
menti urgenti, indifferibili ed indilazionabili  as-
sunti a carico dei capitoli 52803177 “Attuazio-
ne progetti speciali di competenza regionale,
anno 2004” e 52803194 “Attuazione progetti
speciali di competenza regionale, anno 2005”,
già assunti per assicurare alle Aziende sanita-
rie, alle Zone territoriali ed ai cittadini  la conti-
nuità dei servizi;

3) di stabilire che la mancata realizzazione dei
progetti individuati per l’anno 2005 entro l’anno
successivo a quello dell’esercizio di compe-
tenza, determina la non assegnazione del sal-
do oltre l’eventuale recupero, parziale o totale,
delle somme già impegnate e/o pagate;

4) di stabilire che l’importo indicato per ciascun
progetto rappresenta il limite massimo di spe-
sa da assegnare, impegnare e pagare;

5) di stabilire che per gli anni successivi al 2005 la
Giunta regionale deve sottoporre al Consiglio
regionale l’approvazione preventiva dei progetti
speciali entro il 31 marzo dell’anno a cui si
riferiscono e che detti progetti devono essere
finalizzati a specifici obiettivi e avere natura
temporale;

6) di autorizzare, dando comunicazione alla
Commissione consiliare competente, il trasfe-
rimento parziale o totale del finanziamento as-
segnato ad un singolo progetto a favore di un
altro, senza variare l’importo complessivo,
quando sopravvengano motivi di urgenza o di
opportunità indifferibili ed improcrastinabili, te-
nuto anche conto dell’andamento complessivo
della spesa e delle priorità di ciascun settore di
intervento, sentiti il direttore del dipartimento
ed il dirigente del servizio competente o della
posizione di funzione competente;

7) di prendere atto della spesa complessiva di
euro 11.362.052,00, relativa all’anno 2004, già
interamente impegnata per i progetti urgenti,
indifferibili ed improcrastinabili elencati nell’al-
legato;

8) di fare fronte all’onere complessivo di euro
10.500.000,00, relativo all’anno 2005, derivan-
te dall’esecuzione del presente atto, con la
disponibilità esistente a carico del capitolo
52803194, già impegnata per euro 754.727,11.
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Michele Altomeni
f.to Giancarlo D’Anna
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Allegato 
 

PROGETTI SPECIALI 

DI COMPETENZA REGIONALE ANNI 2004 E 2005 

 

 

1)  ATTIVITA’ ISPETTIVE. 

€      381,23 per l’anno 2004 

€   6.000,00 per l’anno 2005   

La somma è destinata al pagamento di competenze e/o rimborsi spese al personale 
utilizzato per visite ispettive nelle Aziende o Zone Territoriali. 

Dirigente responsabile del servizio ispezione, controllo e vigilanza. 

 

2) ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DIDAT-
TICI E PER SPESE DI GESTIONE DELLE  AZIENDE OSPEDALIERE, 
DELLE ZONE TERRITORIALI E DELL’INRCA DI ANCONA PER LE 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN CORSI DI LAUREA DELLE PROFES-
SIONI SANITARIE NON MEDICHE ( EX D.U. ). 

€ 387.342,67 per l’anno 2004  

€ 387.342,67 per l’anno 2005  

La somma, sulla base del Protocollo d’Intesa Regione-Università, è assegnata alle 
Aziende, Zone ed INRCA per il pagamento del personale docente e per le spese di 
gestione. 

Dirigente responsabile del servizio ispezione, controllo e vigilanza. 

 

3) ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LE BORSE DI STUDIO       
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA.  

€ 139.241,82 per l’anno 2004 

€   23.207,13 per l’anno 2005  

La somma integra la quota ministeriale attribuita per lo scopo, ma insufficiente 
rispetto alle necessità effettive. 

L’importo è assegnato all’Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina 
e Chirurgia e finanzia n. 10 borse di studio per la specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione e n. 2 in Chirurgia Vascolare. 
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Dirigente responsabile del servizio ispezione, controllo e vigilanza. 

 

4)  CORSI PER GLI OPERATORI SOCIO-SANITARI. 

€ 199.503,88 per l’anno 2004  

€ 536.000,00 per l’anno 2005 

La somma finanzia la realizzazione dei corsi di formazione e di riqualificazione degli 
operatori tecnici addetti all’assistenza e del personale diverso dagli operatori sanitari. 

L’importo è ripartito  tra le Aziende e Zone territoriali, dove i corsi si svolgono, in 
base al numero dei corsi stessi. 

Dirigente responsabile del servizio ispezione, controllo e vigilanza. 

 

5) LEGGE  449/1997. INTERVENTI STRAORDINARI DI ALTA SPECIA-
LIZZAZIONE A FAVORE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI AP-
PARTENENTI A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE. 

€  481.818,53 per l’anno 2004 

€  500.000,00 per l’anno 2005   

La somma finanzia, per fini esclusivamente umanitari, gli interventi di alta 
specializzazione delle Aziende ospedaliere a favore di soggetti appartenenti a 
famiglie particolarmente svantaggiate dal punto di vista economico. 

Le richieste di erogazione di tali prestazioni sanitarie pervengono al Dipartimento 
SPC in particolare dalle Associazioni di Volontariato ma anche da Consolati e 
Ministeri Italiani.    

Dirigente responsabile: 
dott. Luigi Leonarduzzi - Servizio risorse umane e finanziarie. 
 

6) RATA LEASING CENTRO DI RADIOTERAPIA DELLA ZONA TERRI-
TORIALE N. 9 DI MACERATA. 

€ 1.005.018,52 per l’anno 2004 

€               0,00 per l’anno 2005  

La somma è utilizzata dalla Zona territoriale n. 9 di Macerata per il pagamento della 
rata del leasing stipulato per la realizzazione del Centro di radioterapia. 

La costruzione del Centro è stata autorizzata dalla l.r. 2 settembre 1997, n. 61, mentre 
il relativo finanziamento a mezzo leasing è stato autorizzato dalla l.r. 11 maggio 
1999, n. 7. 

Il leasing è decennale ed è stata già pagata la quarta rata. 
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A decorrere dall’anno 2005 la somma è assegnata direttamente alla Zona territoriale 
n. 9 di Macerata in sede di contrattazione del budget. 

Dirigente responsabile: 
dott. Luigi Leonarduzzi – Servizio risorse umane e finanziarie. 
 

7)  CONTRIBUTO ALL’ARAN. 

€ 58.056,80  per l’anno 2004 

€ 53.831,50  per l’anno 2005 

Il decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 ed il decreto interministeriale 18 ottobre 
1999 hanno stabilito le modalità di trasferimento dei contributi regionali a favore 
dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Ammini-
strazioni) per il personale del Comparto sanità, come modificato dal decreto 14 
dicembre 2001. 

L’importo è determinato dalla moltiplicazione di € 3,10 per il numero dei dipendenti 
in servizio al 31 dicembre 2000 presso il Servizio Sanitario Regionale. 

Dirigente responsabile: 
dott. Luigi Leonarduzzi – Servizio risorse umane e finanziarie. 
 

8)  BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DEL DOTT. CARLO URBANI. 

€ 72.500,00 per l’anno 2004  

€ 72.500,00 per l’anno 2005  

Le borse sono state istituite con la finalità di proseguire l’attività di studio e di ricerca 
in continuità con il percorso tracciato e le esperienze compiute dal Dott. Carlo Urbani 
nelle varie aree del mondo in cui ha operato per conto di organismi internazionali ed 
allo scopo di creare un collegamento stabile tra la Regione Marche, l’Università 
Politecnica delle Marche e queste realtà sociali e sanitarie. 

In memoria del Dott. Carlo Urbani, con la DGR n. 237 del 16 marzo 2004,  sono state 
istituite le due borse di studio sottoindicate: 

a ) - formazione di nuovi specialisti in malattie infettive; 

• a favore di un medico Marchigiano; 

• durata quadriennale; 

• importo annuale € 37.500,00. 

b ) – formazione specialistica in medicina tropicale: 
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• a favore di medico proveniente da una delle aree in cui l’attività del Dott. 
Carlo Urbani è stata particolarmente incisiva e frequente, ossia Cina, 
Laos, Vietnam, Cambogia, Filippine, Mauritania; 

• durata biennale; 

• importo annuale € 35.000,00. 

La gestione delle borse ed il relativo finanziamento sono affidati all’Università 
Politecnica delle Marche. 

Dirigente responsabile: 
dott. Giuseppe Zuccatelli – Direttore del dipartimento. 
 

9) CONVENZIONE CON L’AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI DI FI-
RENZE PER IL CONTROLLO DI QUALITA’ DEI LABORATORI 
ANALISI. 

€ 108.586,80 per l’anno 2004 

€ 108.586,80 per l’anno 2005  

Le norme e le disposizioni nazionali hanno imposto il controllo di qualità dei 
laboratori  di analisi pubblici e privati. 

Le Regioni Marche, Umbria e Toscana si sono convenzionate ed hanno attribuito 
l’incarico all’A.O. Careggi di Firenze. 

L’importo di € 108.586,80, assegnato dalle Marche alla predetta Azienda O., è 
determinato in base al numero dei laboratori da sottoporre al controllo di qualità. 

Dirigente responsabile: 
dott. Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza ospedaliera. 
 

10) FONDO PER LA COMPENSAZIONE ECONOMICA INTRA-REGIO-
NALE  E PER LE ATTIVITA’ TRASFUSIONALI. 

€ 6.029.629,98 per l’anno 2004  

€ 3.900.000,00 per l’anno 2005  

La finalità del progetto è rivolta al finanziamento della Compensazione intraregionale 
e della Convenzione con la Ditta di frazionamento che elabora il plasma e  produce 
gli emoderivati. 

I soggetti beneficiari del finanziamento sono le Aziende ospedaliere, le Zone 
territoriali e la Ditta di frazionamento del plasma. 

Il criterio di ripartizione del finanziamento è il seguente. 

Una quota è assegnata alle Aziende ospedaliere ed alle Zone territoriali a 
compensazione dei prodotti ceduti; una quota è assegnata alle Aziende ospedaliere ed 
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alle Zone territoriali a titolo di rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento 
dell’attività; una quota è assegnata alla Ditta di frazionamento per la lavorazione da 
effettuare. 

Dirigente responsabile: 
dott. Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza ospedaliera. 
 

11) POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PRELIEVO E DI TRAPIAN-
TO DI ORGANI E TESSUTI. 

€     8.000,00 per l’anno 2004 

€ 520.000,00 per l’anno 2005  

La finalità del progetto è quella di incentivare, per aumentarle, le donazioni di organi 
e tessuti e di potenziare le Unità Operative di rianimazione e la Banca regionale delle 
cornee. 

I soggetti beneficiari del finanziamento sono  le Aziende ospedaliere, le Zone territo-
riali e l’Ospedale Maggiore di Milano. 

Il finanziamento è ripartito con il seguente criterio: una quota è assegnata alle 
Aziende ospedaliere ed alle Zone territoriali per l’attività di prelievo svolta; una 
quota è assegnata all’Ospedale Maggiore di Milano per l’attività di tipizzazione 
tissutale. 

Dirigente responsabile: 
dott. Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza ospedaliera. 
 

12) FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CONVEN-
ZIONATO EX ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO  502/92. 

€   11.700,00 per l’anno 2004 

€ 309.874,14 per l’anno 2005  

La somma è utilizzata per permettere: 

• lo svolgimento del Corso di Emergenza Sanitaria Territoriale (d.p.r. 
270/00 , articolo 66 e allegato 0; 

• il “Refresh” dei corsi di emergenza degli anni precedenti; 

• la Formazione dei medici convenzionati (articolo 8 d.p.r. 270/00, 
271/00, 272/00). 

La quota destinata ai corsi per l’emergenza è assegnata alle Zone territoriali sedi di 
corso in ragione del numero dei partecipanti. 

La quota destinata alla formazione dei medici convenzionati ha come beneficiari del 
finanziamento stesso le Zone territoriali. 
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Tale finanziamento è ripartito in base al numero dei medici convenzionati presso ogni 
Zona . 

Dirigente responsabile ad interim: 
dott. Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza territoriale ed integrazione 
socio sanitaria. 
 

13)  PROGETTO PIEDE DIABETICO. 

€ 120.000,00 per l’anno 2004 

€ 116.000,00 per l’anno 2005 

Il finanziamento ricorrente in questi anni ha permesso ai Centri diabetologici presso 
le Zone Territoriali e l’INRCA di attivare un Servizio per la prevenzione e la cura del 
“piede diabetico” , una patologia con complicanze di grandissimo rilievo. 

Il convenzionamento diretto con i podologi ha portato ad una notevole economia di 
spesa. Infatti, mentre la tariffa regionale per ogni visita è di € 8,58, quella minima 
prevista dall’Associazione Italiana Podologi è di € 26,00. 

I soggetti beneficiari del finanziamento sono le Zone Territoriali e l’INRCA. 

Il finanziamento è ripartito per metà in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari e per 
l’altra metà in base alla popolazione residente in ciascuna Zona territoriale. 

Dirigente responsabile ad interim : 
dott. Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza territoriale ed integrazione 
socio sanitaria. 
 

14) PROGETTO REGIONALE DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA PER  
BAMBINI ED ADOLESCENTI. 

€ 35.000,00 per l’anno 2004 

€ 29.000,00 per l’anno 2005 

Il finanziamento consente iniziative diversificate rivolte ai bambini ed agli 
adolescenti con diabete nonché alle famiglie e ad altre Istituzioni. 

Il momento più qualificante del progetto è la realizzazione di vari Campi Scuola per 
ragazzi , divisi per fasce di ètà. 

Il finanziamento è assegnato al Presidio “G. Salesi” di Ancona. 

Dirigente responsabile ad interim: 
dott.  Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza territoriale ed integrazione 
socio sanitaria. 
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15) ACQUISTO E FORNITURA DI RICETTARI UNICI  STANDARDIZZATI 
E CON MODULO CONTINUO. 

€ 640.506,24 per l’anno 2004 

€ 740.506,24 per l’anno 2005  

In base alla normativa nazionale vigente in materia, la Regione  Marche ha stipulato       
la convenzione con il Poligrafico dello Stato per la stampa e la fornitura di ricettari 
unici standardizzati e con modulo continuo da distribuire alle Zone territoriali. 

Le ricette sono stampate e fornite sulla base del numero consumato nell’anno 
precedente e sulla base delle richieste di fabbisogno formulate dalle Zone territoriali. 

Dirigente responsabile ad interim: 
dott.  Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza territoriale ed integrazione 
socio sanitaria. 
 

16) SISTEMA REGIONALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE. 
ATTUAZIONE DGR N.514/2001. RILEVAZIONE E MONITORAG- 
GIO DELL’ASSISTENZA SANITARIA A TOSSICODIPENDENTI ED 
ALCOLDIPENDENTI POSTI IN RESTRIZIONE DELLA LIBERTA’ 
PERSONALE. 

€          0,00 per l’anno 2004 

€ 15.000,00 per l’anno 2005  

Il progetto consente la realizzazione del Coordinamento dei tavoli di lavoro 
interistituzionali tra SERT, Istituti Penitenziari, CSSA, Tribunale per i Minori, Enti 
Locali, Ambiti Territoriali, Enti Ausiliari, al fine di rilevare le buone prassi e 
sviluppare progettualità omogenee comuni a tutto il territorio regionale. 

Il finanziamento e la gestione del progetto sono assegnati alla Zona territoriale n. 11 
di Fermo. 

Dirigente responsabile ad interim: 
dott. Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza territoriale ed integrazione 
socio sanitaria. 
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17)  L’AUTISMO NELLE MARCHE. VERSO UN PROGETTO DI VITA. 

€ 500.000,00 per l’anno 2004 

€ 400.000,00 per l’anno 2005  

Approvato con DGR n. 1891 del 19 ottobre 2002, il progetto ad alta integrazione 
socio-sanitaria assegna il finanziamento: 

a) - alla Zona territoriale  n. 3 di Fano per le seguenti attività: 

• funzionamento di un Centro di diagnosi per la presa in carico e ricerca 
dei disturbi generalizzati dello sviluppo con particolare attenzione al 
disturbo autistico; 

b) – alle Amministrazioni Provinciali per le seguenti attività:  

• adeguamento e potenziamento degli attuali Centri socio-educativi diurni 
per disabili (l.r. 18/1996 ) e dei Centri di aggregazione giovanile di cui 
alla l.r. 46/1995 e l.r. 9/2003 per accogliere giovani ed adolescenti 
(riattamento della struttura e formazione del personale) nonché  
interventi a carattere sociale (soggiorni specialistici  corsi di parent 
training, numero verde per l’autismo, altro); 

• istituzione di un servizio residenziale. 

Il presente cofinanziamento di € 400.000,00 è necessario per la prosecuzione di 
questo progetto sperimentale. 

La somma è ripartita nel modo seguente: 

• il 50% è assegnato alla Zona territoriale  n. 3 di Fano che è incaricata 
della gestione contabile del sotto-progetto per l’età evolutiva; 

• l’altro 50% è diviso , in parti uguali, tra le Amministrazioni Provinciali 
alle quali è stata affidata la gestione contabile del sotto-progetto per l’età 
adolescenziale ed adulta. 

Dirigente responsabile: 
dott. Paolo Mannucci – Servizio politiche sociali e integrazione socio sanitaria. 

 

18) SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE FINALIZZATO ALLA RIDU-
ZIONE DEGLI INFORTUNI DOMESTICI, SUL LAVORO E MALATTIE 
PROFESSIONALI, ATTUAZIONE ACCORDO INAIL-REGIONE. 

€ 161.154,00 per l’anno 2004  

€ 140.000,00 per l’anno 2005  

Il progetto finanzia il rinnovo dell’Accordo di programma tra l’INAIL e la Regione 
Marche stipulato per la prima volta nell’anno 2001 e che ha portato ad azioni con-
giunte in atto dal 2003 (le più significative sono la collaborazione per il progetto sui 
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nuovi flussi informativi, l’analisi delle cause degli infortuni mortali, il supporto di 
igiene industriale per il progetto sperimentale rischio chimico). 

Per il prossimo triennio si prevede di continuare a lavorare sul progetto NFI,   

sul miglioramento dei dati relativi agli infortuni mortali, di implementare l’azione su 
alcune patologie professionali, indicate anche dal Piano Sanitario regionale 2003-
2006 quali i tumori professionali e le patologie degli arti superiori da movimenti 
ripetitivi degli arti stessi. 

L’ASUR gestirà le quote destinate alle azioni di livello regionale attraverso le Zone 
territoriali individuate unitamente al Dipartimento Servizi alla Persona ed alla 
Comunità. 

Dirigente responsabile: 
dott. Giuliano Tagliavento – Servizio sanità  pubblica. 
 

19) SISTEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI 
(SINIACA). 

€          0,00 per l’anno 2004  

€ 40.000,00 per l’anno 2005  

Il finanziamento serve a dare attuazione alla fase operativa sperimentale del progetto 
SINIACA già attivato dal Servizio di Sanità Pubblica nella Regione Marche. Si tratta 
del Sistema Informativo Nazionale sugli Infortuni in Ambiente di Civile Abitazione 
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’articolo 4 della legge 
3/12/99, n. 493, e del perseguimento degli obiettivi in materia di sicurezza domestica 
stabiliti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 97/2003 di approvazione del 
P.S.R. 2003-2006.     

I soggetti beneficiari sono l’A.O. “Ospedale San salvatore” di Pesaro e le Zone 
territoriali di Senigallia, di Ancona, di Camerino e di Ascoli Piceno, sedi di 
Postazioni Territoriali di Soccorso (POTES).  

Dirigente responsabile: 
dott. Giuliano Tagliavento – Servizio sanità  pubblica. 
 

20)  PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI. 

€   64.000,00 per l’anno 2004 

€   40.000,00 per l’anno 2005 

Il progetto è inserito nel Piano Sanitario Regionale 2003-2006 e farà parte di uno 
ancora più ampio presentato dall’Assessorato ai Trasporti per il quale è prossima 
l’approvazione ministeriale. 
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Il progetto coinvolge altre Amministrazioni Pubbliche e si articola principalmente in 
tre azioni: 

• analisi epidemiologica del fenomeno e adeguamento del sistema di 
rilevazione , attualmente ancora frammentato ed incompleto; 

• identificazione dei cosiddetti “punti neri” strutturali della viabilità 
regionale; 

• azioni di coordinamento e di incentivazione delle attività di promozione 
della salute, con riferimento particolare alla fascia di età giovanile per la 
quale gli incidenti stradali sono la prima causa di morte riconosciuta. 

Il finanziamento, assegnato all’ASUR che lo gestisce attraverso le Zone territoriali 
individuate insieme al DSPC, fa fronte alle spese per il coordinamento, per l’analisi 
epidemiologica regionale, per le azioni di comunicazione e di sensibilizzazione, in 
particolare presso gli istituti scolastici, per l’analisi dei sistemi di rilevazione degli 
eventi e per la riorganizzazione dei flussi informativi, per l’analisi dei bisogni di 
adeguamento dei sistemi informativi presso le strutture sanitarie. 

Dirigente responsabile: 
dott. Giuliano Tagliavento – Servizio sanità  pubblica. 
 

21) BANCA DELLE SOLUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL   
LAVORO. 

€          0,00 per l’anno 2004 

€ 65.000,00 per l’anno 2005 

Il Piano Sanitario Regionale 2003-2006 prevede un’azione di supporto di alto  livello 
ai Servizi PSAL per lo studio delle bonifiche e dell’assistenza alle imprese per 
favorire la conoscenza di “buone tecniche” di bonifica per la prevenzione dei rischi 
lavorativi. 

Allo scopo, nel corso dell’anno 2003, è  già stata studiata una convenzione con 
l’Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria – Istituto di Scienza e 
Tecnica delle Costruzioni. 

Il Consiglio Regionale già con la propria deliberazione n. 113 del 2 dicembre 2003 ha 
avviato il presente progetto. 

Il finanziamento in argomento, necessario per la prosecuzione dello stesso, è 
utilizzato per assicurare un supporto specialistico on-line fruibile da parte di tutti i 
Servizi PSAL della regione e, sperimentalmente, anche dai soggetti aziendali della 
legge 626/1994 (RSPP – RLS – Medici competenti in materia, Datori di lavoro) e per 
consentire l’accesso ai Servizi PSAL della regione ad una consulenza di terzo livello 
per la verifica dei progetti di bonifica degli ambienti di lavoro di particolare 
complessità  in numero annuale predeterminato. 
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Soggetto beneficiario della somma è l’Università Politecnica delle Marche – Facoltà 
di Ingegneria – Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni. 

Dirigente responsabile: 
dott. Giuliano Tagliavento – Servizio sanità  pubblica. 
 

22)   PIANO CENSIMENTO AMIANTO. 

€   93.800,00 per l’anno 2004 

€ 100.000,00 per l’anno 2005  

L’applicazione del piano regionale per il censimento dell’amianto è stata stabilita con 
le D.G.R. n. 2174/01 e n. 3170/01. 

Nell’anno 2005 è attuata la fase n. 5 che consiste in verifiche ispettive , semplici 
prelievi di base  secondo criteri di priorità dei Dipartimento Prevenzione delle Zone 
territoriali e dell’ASUR; verifiche analitiche, ispezioni e prelievi in situazioni 
complesse secondo criteri di priorità dell’ARPAM; trasmissione alla Regione degli 
elenchi di situazioni positive per presenza di MCA, censite e pesate per gravità dalle 
Zone territoriali e dall’ARPAM. 

Dirigente responsabile: 
dott. Giuliano Tagliavento – Servizio sanità  pubblica. 
 

23) REGISTRO REGIONALE DEI CASI DI MESOTELIOMA ASBESTO 
CORRELATI (ex D.Lgs. 277/1991, articolo 36). 

€ 30.000,00 per l’anno 2004 

€ 30.000,00 per l’anno 2005 

Con DGR n. 166 dell’11 febbraio 2003 è stata approvata l’istituzione del Registro 
Regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati nelle Marche ed è stato 
individuato come punto di referenza e raccordo dello stesso il Centro Operativo 
Regionale Mesoteliomi della Regione Marche con sede presso  l’Università di 
Camerino – Dipartimento di Scienze Igienistiche e Sanitarie Ambientali. 

Il finanziamento serve per il funzionamento del registro specifico del progetto in 
argomento (spese generali, per il personale, per le missioni presso l’ISPESL dove ha 
sede il punto di coordinamento nazionale dei C.O.R. regionali). 

Soggetto beneficiario del finanziamento è l’Università di Camerino – Dipartimento di 
Scienze Igienistiche e Sanitarie Ambientali. 

Dirigente responsabile: 
dott. Giuliano Tagliavento – Servizio sanità  pubblica. 
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24) CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE – SEDE DI PERUGIA - PER LE 
ATTIVITA’  INNOVATIVE SVOLTE. 

€   76.395,35 per l’anno 2004 

€ 323.828,50 per l’anno 2005 da utilizzare come segue: 

€ 155.000,00 per l’anno 2005 

€  78.604,65 saldo per l’anno 2004 

€  90.223,85 saldi anni 2000 e 2001. 

Il progetto per l’anno 2004, finanziato quanto ad € 76.395,35 con la disponibilità del 
bilancio 2004 e quanto ad € 78.604,65 con quella del 2005 per carenza dello 
stanziamento del bilancio 2004, intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

• potenziamento dell’attività dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale 
per le problematiche delle malattie infettive emergenti (Blue Tongue ed 
altre); 

• potenziamento dell’attività di controllo laboratoristico OGM presso la 
Sezione di Fermo su mangimi, sementi ed alimenti vegetali; 

• potenziamento dell’attività del Centro di Referenza Nazionale per il 
controllo chimico e batteriologico dei molluschi bivalvi presso la 
Sezione di Ancona, con particolare riferimento all’approfondimento 
della conoscenza delle problematiche regionali; 

• potenziamento dell’attività del Centro di Riferimento Regionale per gli 
enterobatteri patogeni presso la Sezione di Macerata, con particolare 
riferimento all’approfondimento della conoscenza delle problematiche 
regionali. 

• effettuazione di attività di educazione per il personale tecnico e sanitario, 
in particolare veterinario sulla base delle priorità regionali nell’ambito 
della sicurezza alimentare e sanità animale.  

Soggetto beneficiario è l’I.Z.S. Umbria-Marche. 

Il finanziamento è assegnato in un’unica soluzione all’I.Z.S. ad avvenuta presen-
tazione della relazione e della rendicontazione delle attività svolte. 

Il progetto dell’anno 2005, finanziato con € 155.000,00, intende raggiungere i 
seguenti ulteriori obiettivi: 

• Potenziamento della collaborazione tecnico-scientifica e delle presta-
zioni che l’osservatorio epidemiologico di Ancona garantisce al Servizio 
Veterinario, Igiene, Sicurezza e qualità nutrizionale degli alimenti del 
Dipartimento SPC in merito a: 
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1) raccolta ed analisi epidemiologica dei dati dei servizi veterinari 
territoriali dell’ASUR; 

2) predisposizione di piani di monitoraggio e controllo legati a patologie 
e necessità emergenti secondo la logica dell’analisi del rischio (Blue 
Tongue, ecc.); 

3) realizzazione della relazione annuale dell’attività di sanità veterinaria 
ed igiene alimenti svolta dal sistema sanitario della Regione Marche. 

Immissione, inoltre, nel sistema informativo veterinario regionale dei dati 
relativi alle attività di laboratorio effettuate dall’IZS per conto dei servizi 
veterinari territoriali dell’ASUR. 
Soggetto beneficiario è l’I.Z.S. Umbria-Marche. 
Il finanziamento è assegnato in un’unica soluzione all’I.Z.S. ad avvenuta 
presentazione della relazione esplicativa delle attività e degli avvenimenti di 
rilievo svolti ed i risultati raggiunti nell’ambito degli obiettivi assegnati. 
Al fine della erogazione del contributo si precisa che la relazione deve essere 
particolareggiata, in specifico capitolo della relazione annuale. 
Infine, la somma di € 90.223,85 è destinata alla liquidazione del finanziamento 
riconosciuto all’IZS nella Conferenza dei Servizi del 23 novembre 2001 ma 
non ancora erogato relativamente alle risorse aggiuntive per il Fondo 
produttività biennio 2000-2001 di cui alla DGR 66 del 15/1/2002.   
Dirigente responsabile: 
dott. Roberto Tomarelli – Servizio veterinaria, igiene, sicurezza qualità                
nutrizionale degli alimenti. 

 
25) RICERCA RESIDUI FITOFARMACI PER PROVE NON ACCREDITATE 

IN AMBITO REGIONALE. 
€          0,00 per l’anno 2004 
€ 15.000,00 per l’anno 2005 
Il progetto intende raggiungere l’obiettivo di garantire il controllo ufficiale degli 
alimenti vegetali per prove non accreditate dall’ARPAM (Agenzia Regionale Prote-
zione Ambientale Marche) mediante accordi tra la stessa e laboratori accreditati delle 
Agenzie Ambientali di altre regioni. 
Il soggetto beneficiario del finanziamento è l’ARPAM. 
Il finanziamento è assegnato in un’unica soluzione all’ARPAM ad avvenuta 
presentazione della relazione e della rendicontazione delle attività svolte. 
Dirigente responsabile: 
dott. Roberto Tomarelli – Servizio veterinaria, igiene, sicurezza qualità                 
nutrizionale degli alimenti. 
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26) PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA  
RETE RADIO DI EMERGENZA SANITARIA 118. 

€ 800.000,00 per l’anno 2004 

€ 800.000,00 per l’anno 2005 

Il primo lotto funzionale di tale progetto è stato realizzato in applicazione delle   
numerose normative esistenti in merito (d.lgs. 358/1992, articolo 9, comma 4, lettera 
e); d.p.r. 27/3/1992; d.m. 6/10/1998; l.r. 36/1998). 

Il completamento del progetto, totale copertura del territorio regionale con le 
frequenze radio dedicate ed i relativi ponti radio e dotazione delle rimanenti 70 
ambulanze (su complessive 90) che forniscono il servizio 118 in ambito regionale, 
può essere portato a conclusione  per effetto della stretta collaborazione da tempo 
avviata tra il Dipartimento Servizi alla Persona ed alla Comunità, il Servizio 
Informativo ed il Servizio Protezione Civile e Sicurezza Locale i quali cooperano 
sinergicamente per la organizzazione e la razionalizzazione delle reti regionali radio 
dedicate alla gestione dell’emergenza, come definito nella DGR n. 1036/2002. 

Per procedere nella realizzazione del progetto, è necessario il finanziamento in 
argomento di € 800.000,00 per il corrente anno mentre il saldo finanziario per la 
conclusione del progetto è previsto in € . 1.270.280,00 circa per l’anno 2005. 

Dirigente responsabile: 
dott. ssa Sarda Cammarata – Servizio protezione civile e sicurezza locale. 
 
27) COMITATI COMPRESI I GARANTI CCNL; COMMISSIONI, COMPRE-

SE QUELLE ESAMINATRICI; STAMPA E PUBBLICAZIONI; CORSI; 
INCARICHI ECC. 

€ 164.509,32 per l’anno 2004 
€   80.000,00 per l’anno 2005 
Il finanziamento serve a fare fronte, tra l’altro:  

• ai compensi per i Componenti la Commissione per la formulazione del 
giudizio di idoneità ex articolo 2 del d.p.c.m. 12/12/1997, n. 502;  

• ai compensi per il Comitato dei Garanti; 
• al Seminario sui CCNL periodo 2002-2005; 
• al Progetto Helios relativo al mantenimento ed alla tutela dell’anziano a 

domicilio in caso di emergenza climatica estiva; 
• Altro. 

Il finanziamento  è  subordinato alla dimostrazione di spese già sostenute. 
I soggetti beneficiari possono essere molteplici.  
Dirigenti responsabili: Diversi. 



 18

28) FONDO DI RISERVA PER EVENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI. 

€     4.000,00 per l’anno 2004 

€     9.323,02 per l’anno 2005 

Il finanziamento serve a fronteggiare eventuali  spese impreviste ed   inderogabili. 

I soggetti beneficiari possono essere molteplici.  

Dirigenti responsabili: Diversi. 

 

29) CONVEGNI. 

€ 144.906,86 per l’anno 2004 

€   70.000,00 per l’anno 2005 

Il finanziamento è destinato alla realizzazione di convegni molto importanti come, ad 
esempio, il NIT cioè la Riunione annuale tecnico scientifica degli addetti alle attività 
di trapianto/espianto che quest’anno si svolge nelle Marche, oppure la seconda 
Conferenza Regionale sulla Sanità che ospiterà diverse centinaia di addetti ai lavori. 

Dirigenti responsabili: Diversi. 

 

30) LEGGE 84/2001, ARTICOLO 7. INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE RE-
GIONALE ALLA STABILIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE E SVILUPPO 
DELL’AREA BALCANICA. 

€ 30.000,00 per l’anno 2004 

€          0,00 per l’anno 2005 

Il Ministero degli Affari Esteri – DG per i Paesi d’Europa – con nota dell’11 maggio 
2004 ha comunicato alla Regione Marche, Servizio Politiche Comunitarie Coope-
razione allo Sviluppo, che l’Unità Tecnico-Operativa per i Balcani, istituita ai sensi 
della legge 84/01, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha espresso il 
proprio parere di conformità in merito al progetto denominato “Agenzia Sanitaria 
nazionale in Albania” che , inserito nel Programma Operativo Integrato presentato 
dalla Regione Marche al Ministero Affari Esteri in data 15 settembre 2003, è stato 
approvato dallo stesso in data 27 novembre 2003. Il progetto è stato elaborato sulla 
base delle indicazioni fornite dalla Delegazione dei Funzionari del Ministero della 
sanità albanese nel corso della visita del dicembre 2002. 

Il Ministero Affari Esteri ha concesso il finanziamento di € 70.000,00 che nel  mese 
di luglio 2004 è stato erogato alla Regione Marche la quale, da parte sua, deve 
cofinanziare con la somma di € 30.000,00 a carico del Dipartimento Servizi alla 
Persona ed alla Comunità. 
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Le procedure amministrative per avviare le attività progettuali saranno concordate dai 
Dipartimenti interessati a decorrere dal mese di ottobre 2004. 

Dirigente responsabile: 
dott. Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza ospedaliera. 
 

31) CORSO DI LAUREA TRIENNALE PER EDUCAZIONE PROFES-
SIONALE. 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA (BIENNALE IN ORGANIZZA-
ZIONE SOCIALE NO PROFIT). 

€          0,00 per l’anno 2004 

€ 40.000,00 per l’anno 2005  

I corsi si svolgono presso il Polo Universitario di Jesi dell’Università Politecnica 
delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Economia. 

La somma contribuisce al finanziamento delle attività didattiche e di tirocinio. 

Per il primo anno e per ogni corso  i partecipanti sono n. 30 , con incremento nei due 
anni seguenti. 
Il finanziamento del primo anno accademico 2005/2006 è di € 40.000,00, mentre, per 
il secondo 2006/2007 e per il terzo 2007/2008, considerato l’incremento dei corsi e 
dei partecipanti , il finanziamento è previsto rispettivamente in € 80.000,00 ed in € 
120.000,00. 
Dirigente responsabile: 
dott. Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza ospedaliera. 

 
32) SCREENING PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI  FEMMI-

NILI E  DEL COLON RETTO. 
€            0,00 per l’anno 2004 
€ 300.000,00 per l’anno 2005  
La finalità  del progetto è quella di organizzare un programma di screening per 
l’individuazione del sangue occulto nelle feci per i tumori colonrettali nei soggetti a 
rischio generico e nell’ambito delle categorie a rischio elevato. 
Inoltre, per l’adeguamento del software per la gestione degli screening. 
Soggetti beneficiari sono le Zone territoriali. 
La somma è ripartita in base alla popolazione bersaglio residente. 
Dirigente responsabile: 
dott. Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza ospedaliera. 
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33) ASSISTENZA INTEGRATIVA A SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE 
RARE O CON PARTICOLARI CONDIZIONI MORBOSE AD ELEVATO 
IMPATTO SOCIO SANITARIO. 

€            0,00 per l’anno 2004 
€ 200.000,00 per l’anno 2005 
La finalità  del progetto è quella di integrare delle prestazioni ai pazienti affetti da 
malattie rare o con particolari condizioni morbose ad elevato impatto socio sanitario. 
I beneficiari sono definiti in base a specifiche procedure  da stabilire con successivo 
atto del Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera. 
Dirigente responsabile: 
dott. Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza ospedaliera. 
 
34) PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA 

FARMACEUTICA. 
€          0,00 per l’anno 2004 
€ 40.000,00 per l’anno 2005  
Gli obiettivi sono il monitoraggio e la distribuzione dei farmaci in attuazione del 
progetto Marche , la gestione di un archivio unico regionale dei ricettari medici e la 
gestione di un archivio unico regionale dei farmaci. 
Per la realizzazione del progetto in argomento è necessaria l’organizzazione e la 
interconnessione del Dipartimento SPC unitamente al servizio Informatica, all’ARS, 
all’ASUR ed alle Aziende ospedaliere. La tempistica di realizzazione del progetto è 
la seguente: 

- giorni 60 per l’archivio dei ricettari medici; 
- giorni 90 per il Progetto Marche; 
- giorni 120 per l’archivio delle prescrizioni soggette a diagnosi e piano 
terapeutico di un centro individuato dalla Regione. 

Dirigente responsabile: 
dott. Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza ospedaliera. 
 
35) MEDICINA DELLE CATASTROFI. 
€            0,00 per l’anno 2004 
€   50.000,00 per l’anno 2005   
La finalità del progetto è quella di poter fronteggiare nell’immediato, con risorse 
finanziarie certe e vincolate, le prime necessità (personale ed investimenti) derivanti 
dal realizzarsi di eventi catastrofici in Italia e nel mondo.    
Dirigente responsabile: 
dott. Claudio Maria Maffei – Servizio assistenza ospedaliera. 
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36) TELEMEDICINA I.N.R.C.A.  

€          0,00 per l’anno 2004 

€ 45.000,00 per l’anno 2005 

Il Centro svolge la sua attività da cinque anni. Finora sono stati valicati diversi 
modelli assistenziali come la Telerete delle Case di Riposo Marchigiane, la 
dimissione protetta del soggetto cardiopatico, la teleassistenza domiciliare del 
paziente con scompenso cardiopatico cronico, la stazione sanitaria multimediale il 
Device per la teleriabilitazione domiciliare: 

Sono state finora erogate più di n. 8.000 prestazioni e controllati più di n. 4.000 posti 
letto. 

Attualmente sono in corso altre attività con il Ministero della Salute. 

Nell’ultimo anno, inoltre, c’è stato un mutamento nella gestione del Centro di 
Telemedicina che si è orientato all’Assistenza Domiciliare Integrata per gli anziani, 
all’ospedalizzazione domiciliare. 

Per fare fronte ai costi del Servizio di telemedicina calcolati per gli investimenti in € 
52.500,00 e per la spesa corrente in € 38.640,00, la Regione Marche, considerata la 
validità e l’importanza del progetto, intende assegnare la somma di € 45.000,00. 

Dirigente responsabile: 
Dott. Giuseppe Zuccatelli – Direttore del dipartimento. 
 

37)  PROTOTIPI ANATOMICI OSSEI PERSONALIZZATI (P.A.O.P.)  

€          0,00 per l’anno 2004 

€ 150.000,00 per l’anno 2005 

Il progetto finalizzato è relativo ad una ricerca applicata sui materiali e su tecnologie 
per la produzione di repliche di parti o apparati anatomici individuali da TAC e 
RNM. Il progetto, proposto dalla Vi.Ra.Bo., spin-off dell’Università politecnica delle 
Marche e dalla C.E.M. di Macerata, mira alla realizzazione di modelli anatomici 
personalizzati anche con materiali innovativi e biocomposti mediante la tecnologia 
“Selective laser sintering”, utili sia per la diagnostica che per la costruzione di protesi 
e dispositivi per la correzione di difetti dell’apparato scheletrico ed ortodontico e per 
la sostituzione di porzioni gravemente lese con modelli osteoconduttivi. 

Il progetto ha durata quinquennale, compatibilmente con le risorse finanziarie a 
disposizione. 

Il finanziamento complessivo di € 150.000,00 relativo anche all’attività già svolta in 
parte nel 2004, è assegnato alla Zona territoriale n. 9 di Macerata che è delegata alla 
gestione. 
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Il finanziamento per gli anni successivi è subordinato al buon esito della ricerca, 
secondo il programma concordato tra la Zona territoriale di Macerata ed i parteners 
attuatori, da accertarsi anno per anno sulla scorta della relazione e della 
rendicontazione presentate dalla Zona territoriale n. 9. 

Dirigente responsabile: 
Dott. Giuseppe Zuccatelli – Direttore del dipartimento. 
 

38) ASSISTENZA SANITARIA A FERITI GRAVI IRAKENI. 

Anno 2004       € ……... 0,00 

Anno 2005        € 250.000,00 

Il progetto ha lo scopo di accettare e curare in particolare i feriti gravi provenienti 
dall’IRAQ, in prevalenza bambini, appartenenti a famiglie economicamente 
svantaggiate. 

Dirigente responsabile: 
Dott. Luigi Leonarduzzi – Servizio risorse umane e finanziarie. 
 

TOTALE ……….………… €  11.362.052,00 per l’anno 2004 

TOTALE ……….………… €  10.500.000,00 per l’anno 2005 

TOTALE GENERALE ….. €  21.862.052,00 per gli anni 2004 e 2005. 
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