DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 970 del 27 luglio 2022
##numero_data##
Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Componenti 1
e 2: Approvazione delega delle attività e ripartizione risorse agli Enti del Sistema
Sanitario Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Dirigente della Direzione Sanità e Integrazione Sociosanitaria dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D.lgs. n.
118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la proposta, che contiene i pareri favorevoli di cui all’articolo 4, comma 5, della legge
regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica dei
Direttori dei Dipartimenti Salute, Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile e
Sviluppo Economico;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1) di approvare il Provvedimento di Delega amministrativa tra la Regione Marche e l’Azienda
Sanitaria Unica Regionale (ASUR) di cui all’Allegato A) comprensivo della Allegato A1), che,
uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) di approvare il Provvedimento di Delega amministrativa tra la Regione Marche e l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona di cui all’Allegato B) comprensivo
dell’allegato (Allegato B1), che, uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
3) di approvare il Provvedimento di Delega amministrativa tra la Regione Marche e l’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di cui all’Allegato C) comprensivo dell’allegato
(Allegato C1), che uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4) di approvare il Provvedimento di Delega amministrativa tra la Regione Marche e l’I.N.R.C.A
(Allegato D) comprensivo dell’allegato (Allegato D1), che uniti al presente atto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
5) di dare mandato, in attuazione dell’art. 5 comma 2 del Contratto Istituzionale di Sviluppo
(C.I.S), al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere i provvedimenti di Delega di
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cui agli allegati A-B-C-D che dovranno essere sottoscritti anche dai Direttori Generali degli
Enti del SSR;
6) di approvare la ripartizione delle risorse ai quattro Enti del SSR, in qualità di soggetti
attuatori esterni, l’importo complessivo pari a € 135.196.895,17 per la realizzazione degli
interventi della Missione 6 Componenti 1 e 2 dell’ Allegato 1 che, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
7) di stabilire che l’onere derivante dal presente atto, pari ad € 135.196.895,17 , trova
copertura finanziaria nei capitoli di spesa del bilancio 2022/2024 per un ammontare pari a €
103.551.650,79 e per un ammontare di € 31.645.244,38 per gli anni successivi 2025 e
2026 la spesa è ripartita come da allegati 2),3);
8) di dare mandato ai Direttori dei Dipartimenti Salute, Sviluppo Economico, Infrastrutture
Territorio e Protezione Civile e al Direttore dell’ARS attraverso i relativi dirigenti di Settore,
ad adottare i conseguenti provvedimenti per quanto di rispettiva competenza;
9) di trasmettere la presente delibera con i Provvedimenti di Delega amministrativa (Allegati
A-B-C-D), comprensivi dei rispettivi allegati (Allegati A1-B1-C1-D1), sottoscritti dal
Presidente della Giunta Regionale e dai Direttori Generali pro tempore degli Enti del SSR,
all’Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute e
alle Direzioni Generali degli Enti del SSR.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
• Decreto legge 06.05.2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 01.07.2021, n. 101 “Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimenti”;
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.07.2021 con cui sono state individuate per
ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di
competenza del Ministero della Salute;
• Decreto legge 31.05.2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29.07.2021, n. 108
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06.08.2021 “Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
• Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.09.2021 di
istituzione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza a titolarità del Ministero della Salute;
• Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto
del Ministro della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province
Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti
Complementari, sancita in Conferenza Stato Regione nella seduta del 12.1.2022 (Rep. Atti n. 1/CSR
del 12/01/2022)
• Decreto del Ministro della Salute del 20.01.2022 recante la ripartizione programmatica delle risorse
alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del
Piano per gli Investimenti Complementari;
• D.G.R. n. 114 del 14.02.2022 “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale –
Definizione del quadro programmatorio dei sub-interventi 1.1 “Case della Comunità e presa in carico
della persona”, 1.2.2 “COT, interconnessione aziendale, device” e 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza
sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)”. Identificazione dei siti idonei”;
• D.G.R. n.140 del 14.02.2022 “Masterplan dell’Edilizia Ospedaliera: approvazione dell’aggiornamento
del piano dei fabbisogni per interventi di adeguamento sismico e antincendio, ammodernamento,
ristrutturazione e sostituzione di strutture ospedaliere della Regione Marche - Modifica delle DGR nn.
967 e 968 del 30 luglio 2021”;
• D.G.R. n. 162 del 21.02.2022 “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6C2: 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Definizione degli
interventi dei sub-investimenti: 1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
(Digitalizzazione)” e 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi
Apparecchiature)”;
• D.G.R. n. 271 del 14.03.2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M6C1
“Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale” e C2 “Innovazione,
ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”: approvazione degli interventi per la
realizzazione degli investimenti afferenti la Componente 1 – Investimenti 1.1, 1.2.2, 1.3, e la
Componente 2 – Investimento 1.1”;
• Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute che
approva lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo (Rep. Atti
n.40/CSR del 30/03/2022);
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• Decreto del Ministero della Salute del 05 aprile 2022 “Decreto di approvazione dello schema di
contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l’allegato comprensivo del Piano operativo e delle schede
intervento”;
• Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell’intesa della CSR, relativa allo
schema di decreto del Ministro della Salute, concernente il regolamento recante “Modelli e standard
per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;
• D.G.R n. 656 del 30/05/2022 “ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute –
Componenti 1 e 2: Aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla delibera n.
271 del 14/03/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale”;
• D.G.R. n. 702 del 06/06/2022 “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6“ Salute”–
D.M. 29 aprile 2022. Adozione linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione
dell’assistenza domiciliare”.
• Decreto 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo
sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale. (22G00085) (GU Serie Generale
n.144 del 22-06-2022;
• D.G.R. n. 812 del 27/06/2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute:
Recepimento Contratto Istituzione di Sviluppo”.
• D.G.R. n. 825 del 4/07/2022 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di
Previsione del triennio 2022–2024 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi
specifici e relativi impieghi. Fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale
‐
Complementare (PNC) – Variazione del Bilancio di Previsione del triennio 2022 2024”;
• D.G.R n. 848 del 4/07/2022 recante “Accordo Quadro Consip «SANITA' DIGITALE - Sistemi
Informativi Clinico Assistenziali» ID 2202 per l'ottimizzazione delle linee strategiche evolutive
necessarie alla definizione di un nuovo modello di governance dell'innovazione tecnologica per le
attività connesse all'erogazione e alla gestione dei servizi amministrativi e sanitari con orientamento
specifico alla Sanità Digitale e alla definizione di un Piano regionale di eHealth. Linee di indirizzo per gli
Enti del SSR”;
• Decreto del Settore Edilizia Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica n. 54 del 14/07/2022 “Fondi del
PNRR–PNC Missione 6 “Salute” Componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio
sanitario nazionale” Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”. Accertamenti di entrata
per complessivi € 48.417.444,49, capitoli 1402010277, 1402010278, 1402010279,1402010280,
1402010281, 1402010282, 1402010283, 1402010284, Bilancio 2022–2024, annualità 2022–2026.
• Decreto del Dipartimento Salute n. 29 del 19 luglio 2022 “Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) - M6C1.1.1. “Case della Comunità” - M6C1.1.2.2 “Attivazione COT” – M6C1.1.3
“Ospedali di Comunità” - M6C2.1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero /
sub Grandi Apparecchiature sanitarie” - M6C2.1.3.2.2.1 “4 Nuovi flussi informativi nazionali” - M6C2.2.2
(b) “Corso di formazione infezioni ospedaliere”. Accertamento di € 101.044.182,82”.

Motivazione
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai sensi dell’articolo 18, del Regolamento
(UE) n. 2021/241, in data 30 aprile 2021, è stato inviato dall’Italia alla Commissione Europea
che lo ha approvato in data 22 giugno.
Con Decisione ECOFIN del 13 luglio 2021, il Consiglio europeo ha valutato positivamente il
Piano per la Ripresa e Resilienza dell’Italia, che si articola in 6 Missioni.
4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In particolare la Missione 6 Salute (M6) contiene tutti gli investimenti a regia del Ministero della
Salute, finanziati con fondi PNRR e con fondi PNC suddivisi in due componenti:
- Componente 1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria
territoriale;
- Componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”.
Con il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, sono stati identificati quali “Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR” (di seguito “Amministrazioni titolari”) i Ministeri e le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel
PNRR (art. 1, comma 4, lett. l).
Inoltre con il medesimo decreto sono stati definiti come “Soggetti attuatori” i soggetti pubblici o
privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR (art. 1, comma 4,
lett. o).
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni
centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base di
specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel
PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni
individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea
vigente” (art. 9, comma 1).
Per accelerare la realizzazione degli interventi le amministrazioni centrali titolari degli interventi
PNRR possono stipulare un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), ai sensi dell’art. 9-bis del
decreto legge 22 giugno 2013 n. 69, con gli Enti Attuatori.
Il CIS ha per oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione
6 – Componenti 1 e 2 per le Linee di Investimenti previste nel POR e individua quale Soggetto
attuatore la Regione che provvede alla realizzazione degli interventi previsti nelle Schede
Intervento del Piano Operativo allegato al CIS stesso.
Con il Decreto del Ministero della Salute del 5 aprile 2022 è stato approvato lo schema di
contratto istituzionale di sviluppo (CIS), con l’allegato Piano operativo e schede di intervento.
In particolare il CIS all’art. 5, titolato “Soggetto attuatore”, prevede che La Regione/Provincia
autonoma, quale Soggetto attuatore degli interventi previsti nel presente contratto, si obbliga
ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale,
con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.
Inoltre l’articolo sopracitato provvede altresì:
• al comma 1 dalla lett. a) alla lett. ee), ad elencare tutte le attività che devono essere
svolte dalla Regione/Provincia autonoma “direttamente ovvero congiuntamente ed in
solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati
all’attuazione degli specifici interventi”;
• al comma 2, a specificare che “La Regione/Provincia autonoma, quale soggetto
attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio Sanitario regionale
(Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza
territoriale dei medesimi.
In base all’art. 5 comma 2 del CIS la Regione, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi,
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può avvalersi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (Soggetti attuatori esterni) per dare
esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. In tal caso può
delegare a detti Enti, per ciascun intervento, parte delle attività di cui al comma 1 attraverso
specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi nei quali sono specificate le attività da
realizzare in riferimento a quelle indicate nella scheda intervento approvata, i tempi, le
modalità e i reciproci obblighi relativi all’attuazione dell’intervento in questione, verifiche e
monitoraggi e rendicontazione delle procedure e spese nonché dei target e milestone, la
modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute, al fine di garantire il
rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all’attuazione della proposta in oggetto
ferma restando la responsabilità congiunta e solidale che essa assume unitamente all’Ente
delegato.
Con D.G.R. n. 140 del 14/02/2022 (aggiornamento delle le DD.GG.RR. n.967 e n. 968 del
30/07/2021) è stato approvato l’aggiornamento del “Masterplan dell’Edilizia Ospedaliera”
contenente il piano dei fabbisogni per interventi di adeguamento sismico e antincendio,
ammodernamento, ristrutturazione e sostituzione di strutture ospedaliere della Regione
Marche. Nella stessa D.G.R. sono stati approvati gli interventi afferenti la M6C2 1.2Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile.
Con D.G.R. n. 271 del 14/03/2022 la Giunta ha approvato gli interventi per la realizzazione
degli investimenti afferenti la Componente 1 - Case della Comunità (CdC), Ospedali di
comunità (OdC) e Centrali Operative Territoriali e quelli della Componente 2 afferenti
l’Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero: sub-investimenti
digitalizzazione DEA I e II livello e sub investimenti grandi apparecchiature. Inoltre con la
stessa D.G.R. è stata approvata la copertura finanziaria di Euro 6.000.000,00 aggiuntivi alle
risorse PNRR per gli interventi destinati alla realizzazione delle Case della Comunità per €
3.000.000,00 sulle disponibilità del bilancio 2022/2024, annualità 2023, a valere sul capitolo
2130120061 e per € 3.000.000,00 sulle disponibilità del bilancio 2022/2024, annualità 2024 a
valere sul capitolo 2130120066.
D.G.R. n. 656 del 30/05/2022, a parziale modifica della D.G.R. n. 271/2022, è stato approvato
l’aggiornamento dell’elenco degli interventi finanziati con il PNRR, relativamente agli
Investimenti 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento
dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità). Inoltre, è stato
approvato il Programma Operativo Regionale (POR) comprendente l’elenco dettagliato di tutti
gli interventi di attuazione della Missione 6 Salute, che sarebbe stato sottoscritto digitalmente
dal Presidente della Regione Marche.
In data 30 maggio 2022 il Presidente della Giunta Regionale, dott. Francesco Acquaroli, ha
sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo.
Con nota prot. n. 1235-UMPNRR-MDS-P del 16/06/2022 (acquisita al protocollo regionale al
prot. n. 0765112 del 17/06/2022) l’Unità di Missione ha trasmesso un format di atto di delega,
predisposto conformemente a quanto previsto nel CIS, da sottoscrivere tra la Regione e gli
Enti del SSR (Soggetti attuatori esterni).
Con nota prot . n. 1275-UMPNRR-MDS-P del 20/06/2022 l’Unità di Missione ha trasmesso il
CIS sottoscritto dal Ministro della Salute, on. Roberto Speranza in data 30 maggio 2022,
munito del visto di regolarità amministrativo contabile del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.

6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con D.G.R. n. 812 del 27/06/2022 la Giunta regionale ha recepito ed approvato il Contratto
Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto dal Presidente della Regione Marche e dal Ministro
della Salute per la realizzazione degli interventi relativi alla Missione 6 Salute del PNRR.
Inoltre, si è provveduto a demandare a successivo atto l’approvazione delle deleghe di
funzioni agli Enti del SSR, quali Soggetti attuatori esterni, secondo lo schema trasmesso
dall’Unità di Missione con la sopracitata nota e la conseguente assegnazione agli stessi delle
risorse per la realizzazione degli interventi.
Pertanto è opportuno provvedere con il presente atto, alla luce di quanto sopra esposto e in
conformità alle previsioni di cui all’art. 5 del CIS, nell’ambito di ciascuno degli interventi del
PNRR Missione 6 Componenti 1 e 2, alla delega agli Enti del SSR delle attività, relative agli
interventi di rispettiva competenza territoriale, come distinti nell’Allegato 2 del Piano Operativo
Regionale, approvato con la D.G.R. 656/2022.
Per quanto attiene alle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi con il Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal Decreto dello
stesso Ministero del 23 novembre 2021, è stata definita l’assegnazione delle risorse finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 ottobre 2021, sono state
definite le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del
PNRR di cui all’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed in particolare
l’art. 3, comma 3 che recita: “con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti
in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla
spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un’esatta imputazione delle entrate e
delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l’art. 20 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118”.
Con il Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute, pubblicato in G.U. n. 57 del 9
marzo 2022, sono state ripartite le risorse per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e del Piano per gli investimenti complementari alle Regioni ed alle Province
Autonome di Trento e Bolzano.
Con le D.G.R. n.827 del 4/07/2022 e D.G.R n. 858 del 11/07/2022, è stata iscritta in distinti e
appositi capitoli dedicati agli specifici progetti la somma complessiva di € 127.653.750,31 nel
Bilancio regionale 2022/2024 e di € 55.419.952,55 come prenotazione di spesa per l’annualità
2025 e 2026 per un importo complessivo di € 189.073.702,86 quali risorse assegnate alla
Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore per la realizzazione dei progetti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) della Missione 6 Salute finanziati con fondi PNRR e
PNC.
Con decreto del Settore Edilizia Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica n. 54 del 14 luglio 2022
sono stati accertati complessivamente € 27.469.216,98 per le annualità 2022-2023-2024 oltre
alla previsione di entrata di € 20.948.227,51 per il 2025 e 2026 a copertura della linea di
investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” finanziata con fondi PNRR e PNC.
Con decreto del Dipartimento Salute n. 29 del 19 luglio 2022 sono stati accertati
complessivamente € 76.656.090,34 per le annualità 2022-2024 oltre alla previsione di entrata
di € 24.388.092,48 per il 2025 e 2026 a copertura delle linee di investimento M6C1.1.1. “Case
della Comunità” ; M6C1 1.2.2 “Attivazione COT” – M6C1 1.3 “Ospedali di Comunità” ; M6C2.
1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero sub Grandi
Apparecchiature sanitarie” ; M6C2.1.3.2 “4 Nuovi flussi informativi nazionali” ; M6C2.2.2 (b)
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“Corso di formazione infezioni ospedaliere”.
Inoltre con D.G.R. n. 271/2022 la Giunta ha approvato lo stanziamento di fondi regionali
aggiuntivi pari a € 6.000.000,00 ad integrazione delle risorse PNRR a copertura della linea di
investimento destinata alle Case di Comunità che trovavano copertura nel bilancio 2022-2024
per € 3000.000,00 nell’annualità 2023 e per € 3000.000,00 nell’annualità 2024.
Con nota ID n. 26984841 del 25/07/2022 il Dipartimento Salute ha rimodulato le disponibilità
delle suddette risorse regionali nelle annualità 2022-2023 e 2024.
Con nota ID 26986166 del 25/07/2022 il Dipartimento Salute ha richiesto la creazione di nuovi
capitoli, destinati ai due interventi afferenti le case della Comunità di Civitanova Marche e
Recanati, che sono stati istituiti con D.G.R. approvata nella seduta di Giunta del 27/07/2022.
Con decreto del Settore Transizione Digitale e informatica n 136 dell’08/7/2022 sono stati
accertati complessivamente € 23.528.442,99 per le annualità 2022–2024 oltre alla previsione
di entrata di € 10.083.632,56 per il 2025 a copertura della linea di investimento 1.1
“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II
livello).
Con D.G.R 848 del 4/07/2022 è stato approvato il Piano dei fabbisogni relativo agli interventi
destinati alla definizione di un nuovo modello di governance dell'innovazione tecnologica per le
attività connesse alla Sanità Digitale e alla definizione di un Piano regionale di eHealth
afferente alla linea di investimento 1.1.1 “Potenziamento del livello di digitalizzazione DEA di I
e II livello” per un importo complessivo pari a € 4.212.657,56 da destinare agli Enti del SSR.
Con nota ID 26975406 del 26/07/2022 è stata richiesta la rettifica degli stanziamenti annualità
dal 2022 al 2025.
Con decreto del Settore Transizione Digitale e informatica del 27/7/2022 sono stati accertati gli
stanziamenti rettificati.
Con il presente atto si rende quindi necessario approvare contestualmente sia i provvedimenti
di delega sia la ripartizione delle risorse agli Enti del SSR, per l’attuazione degli interventi e gli
adempimenti conseguenti.
Nella riunione della Cabina di Regia per la Governance e l’attuazione del PNRR del
25/07/2022, i provvedimenti di delega con i relativi allegati sono stati condivisi con i direttori
Generali degli Enti del SSR, come da verbale acquisito agli atti al prot. n. 961650 del
26/07/2022.
Con il presente atto si dà mandato ai Direttori dei Dipartimenti Salute, Dipartimento Sviluppo
Economico, Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile e al Direttore dell’ARS
attraverso i relativi dirigenti di Settore, di adottare i conseguenti provvedimenti per quanto di
rispettiva competenza.
L’impossibilità di inserire nelle schede intervento della piattaforma AGENAS cifre decimali, ha
determinato la necessità di arrotondare le somme relative ad alcuni degli interventi, con il
conseguente modesto disallineamento tra le somme assegnate in base al DM di riparto del 20
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gennaio 2022 e l’importo complessivo delle stesse schede intervento.
Esito dell’istruttoria
Tutto ciò premesso, atteso che sussistono le ragioni di opportunità e i presupposti normativi, si
propone che la Giunta regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Armando Marco Gozzini)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERI DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI SALUTE, INFRASTRUTTURE
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE E SVILUPPO ECONOMICO
I sottoscritti propongono la presente deliberazione e, considerata la motivazione espressa
nell’atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.
I sottoscritti, in relazione alla presente deliberazione, dichiarano, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il direttore del Dipartimento Salute

Il direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti e
Protezione Civile

(Armando Marco Gozzini)

(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente

Il direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A_Asur.pdf - 5E890930BE135FE6455A1E715633F2B0402718B20B9F3046CD314B05617DE30D
##allegati##
Allegato B_AOUAN.pdf - DF1A11F6A97FB31F4A4C93A5323673EF10B3D908CBF13726C0F32B09FA9A8D5C
Allegato C_ Marche Nord.pdf - 060B7447781BFC8D4AF056AADA671071BFB0408E82AD14D78A6E055C6D924B86
Allegato_C1_Marche Nord.pdf - 37AB21596430327B3496BE086B5B7371C20E4875F7BBBAE86BAB0954175F5142
Allegato D_ INRCA.pdf - D527AEE152099AC58A562DD9074C96AF38AD3DE2B5899899B184709438042B4E
Allegato_D1_ INRCA.pdf - CF98919E109DDBC1B1142DB4E7CCF5CF48F24CD6EA1D99B2ECA159101FFB5A90
Allegati 1.pdf - D00ABB9A76AB2B43A0ECAD9F19111B8C47DC645A0D4CC5CC3279D1328129A7DE
Allegato 2.pdf - E9342B36644A6EAD586B0C494A706762FE8D0061F3ABFA0CF5A0209787A6506C
Allegati 3.pdf - 552F09DCE8B25C950F47A5F3B35ABBF07388FDF4E5BF6AD57E332653E3282515
Allegato_A1_ ASUR.pdf - 769917D0DE591CD580651671130B7FA5FF49DC9F75BD8478B121EB5EAA4E6632
Allegato_B1_AOUAN.pdf - F0412192B530401CDC5E69CB5DCC5C5084AF6FC9496D7FE3CD9194DF8A51CDBC
Attestazione Ufficio Spesa_1 e 2.docx.pdf - 17ED00392DD626070F8AEAAAEC083B165D23D1C39AF42D90F26386F27EAF68DD
970.pdf - B19FD57009DE5437D3AA89B3D00569FD3A9C4AE0CDA2D978EEAD00EE676C2CC6
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