DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ
n. 36 del 14 ottobre 2019
##numero_data##
Oggetto: DGRM 1115/18 - Tavolo permanente di consultazione con gli Enti gestori dei
servizi sanitari, sociosanitari e sociali: modalità costitutive e di funzionamento
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. di approvare le modalità costitutive e di funzionamento del “Tavolo permanente di
consultazione con gli Enti gestori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali”, istituito
dalla DGRM 1115/18;
2. di stabilire che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il Dirigente Servizio Sanità
(Dr.ssa Lucia Di Furia)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
 DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
di cui ali 'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 DGRM n. 1331 del 25/11/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e
semiresidenziale tra Regione Marche e Enti gestori, modifica della DGRM n. 1011 del
9/7/2013;
 Legge Regionale n. 21 del 30/09/16 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle
strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli
accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e
privati;
 DGRM n. 1105 del 25/09/17 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 -DGR 289/15
-Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree:
sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
 Regolamento Regionale n.1 del 1° febbraio 2018 "Definizione delle tipologie delle
strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016 n. 21;
 DGRM n. 1115 del 6/08/2018 “Servizi integrati delle aree: sanitaria extra ospedaliera,
sociosanitaria, sociale: istituzione di tavolo permanente di consultazione con Enti
gestori; cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative”
Motivazione
La DGRM n. 1115 del 6/08/2018 “Servizi integrati delle aree: sanitaria extra ospedaliera,
sociosanitaria, sociale: istituzione di tavolo permanente di consultazione con Enti gestori;
cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative” istituisce il “Tavolo permanente di
consultazione con gli Enti gestori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali” (d’ora in poi
“Tavolo Enti gestori”).
Il "Tavolo Enti gestori" intende rendere stabile la consultazione con i rappresentanti degli
Enti gestori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali favorendo il confronto con il Servizio
Sanità e il Servizio Politiche Sociali e sport della Regione Marche sul sistema integrato dei
servizi sanitari e sociali nella Regione Marche.
In particolare le attuali P.F. coinvolte sono: Accreditamenti, Mobilità sanitaria ed area extra
ospedaliera, Territorio ed Integrazione ospedale territorio, Integrazione socio-sanitaria.
Di conseguenza, di concerto tra le Direzioni del Servizio Sanità, del Servizio Politiche
Sociali e Sport, dell’Agenzia Regionale Sanitaria e le P.F. interessate all’oggetto di questo
atto, è stato redatto l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto, e che declina in modo specifico le modalità costitutive e di funzionamento del
"Tavolo Enti gestori".
L’Allegato A :
- stabilisce le finalità consultive permanenti del “Tavolo Enti gestori”, che modifica e
regolamenta le modalità di confronto e consultazione che hanno portato alla firma
dell’accordo contenuto nella DGR 1331/2014;
- declina i contenuti del confronto tra i rappresentanti degli Enti gestori dei servizi sanitari,
sociosanitari e sociali con il Servizio Sanità e il Servizio Politiche Sociali e Sport della
Regione Marche;
- indica i componenti della delegazione di parte pubblica;
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- delimita i riferimenti per definire i criteri di individuazione dei componenti della
delegazione di parte privata degli Enti gestori di servizi residenziali e semiresidenziali;
- propone linee per la definizione di modalità di funzionamento del “Tavolo”;
- demanda ai Dirigenti del Servizio Sanità e del Servizio Politiche Sociali e sport la
predisposizione di un atto specifico di nomina effettiva dei componenti.
In data 1.10.2019
ID 17933742/01/10/SPO è stato acquisito il parere favorevole del
Dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone di approvare il presente provvedimento.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Filippo Masera)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A: DGRM 1115/18 - Tavolo permanente di consultazione con gli Enti gestori dei
servizi sanitari, sociosanitari e sociali: modalità costitutive e di funzionamento.
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Allegato A
DGRM 1115/18 - Tavolo permanente di consultazione con gli Enti gestori dei servizi
sanitari, sociosanitari e sociali: modalità costitutive e di funzionamento.
Premessa
La DGR n. 1115 del 06/08/2018 “Servizi integrati delle aree: sanitaria extra ospedaliera,
sociosanitaria, sociale: istituzione di tavolo permanente di consultazione con Enti gestori;
cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative”, ha istituito il “Tavolo
permanente di consultazione con gli Enti gestori dei servizi sanitari, sociosanitari e
sociali” (d’ora in poi “Tavolo Enti gestori”), che modifica e regolamenta le modalità di
confronto e consultazione che hanno portato alla firma dell’accordo contenuto nella DGR
1331/2014.
Nell’allegato A della DGR 1115/18 sono indicate modalità costitutive e di funzionamento del
“Tavolo Enti gestori”. Il presente atto le declina e le definisce in modo specifico.
Per Ente gestore si intende l’Ente titolare delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture di
cui all’allegato C del Regolamento Regionale n.1 del 1 febbraio 2018 “Definizione delle
tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e
accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali
pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari,
socio-sanitari e sociali pubblici e privati"”.
Finalità
Le finalità del “Tavolo Enti gestori” sono: l’informazione, il confronto e la consultazione
permanente tra gli uffici regionali e, più in generale, con la parte pubblica referente per i
servizi integrati delle aree: sanitaria extra ospedaliera, sociosanitaria, sociale e gli Enti
gestori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali presenti sul territorio della regione Marche.
Il “Tavolo Enti gestori” non ha funzioni di concertazione e contrattazione in quanto non
riconducibile in alcun modo a forme di “relazioni sindacali”.
Contenuti oggetto di confronto
I contenuti oggetto del confronto tra i rappresentanti degli Enti gestori dei servizi sanitari,
sociosanitari e sociali con il Servizio Sanità e il Servizio Politiche Sociali e sport della
Regione Marche sono declinati dalla DGR 1115/2018:
- disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- caratteristiche, requisiti e livelli di attività degli altri servizi ed interventi sanitari e sociali
integrati;
- allocazione di strutture e servizi sanitari e sociali integrati sul territorio regionale;
- tariffazione dei servizi sanitari e sociali integrati;
- governo della domanda di salute: accoglienza e accettazione territoriale, valutazione
integrata multidimensionale, presa in carico e continuità dell’assistenza.
Componenti delegazione parte pubblica nel “Tavolo Enti gestori”
La DGR 1115/2018 stabilisce che la delegazione regionale deputata a gestire il “Tavolo Enti
gestori” è coordinata dai Dirigenti del Servizio Sanità e del Servizio Politiche Sociali e sport
ed è composta dal Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria e dai Dirigenti regionali
responsabili delle Posizioni di Funzione attinenti le materie oggetto del confronto.
La delegazione di parte pubblica è completata da:
- Direttore Generale ASUR o suo delegato;

- Presidente ANCI regionale o sul delegato.
Componenti delegazione parte privata nel “Tavolo Enti gestori”
I criteri di individuazione dei rappresentanti degli Enti gestori di servizi residenziali e
semiresidenziali per i diversi destinatari (Anziani, Disabili, Salute mentale, Dipendenze
patologiche, Adulti, Minorenni) delle strutture di cui all’allegato C del Regolamento
Regionale n.1 del 1 febbraio 2018 “Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge
regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle
strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli
accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e
privati"” sono i seguenti:
- Al “Tavolo Enti gestori” partecipa un rappresentante degli Enti gestori di servizi per ogni
Area di ogni tipologia di Destinatari livello assistenziale, per un totale di 14, così specificato:
> Anziani: 1 rappresentante degli Enti gestori che operano nell’Area Sanitaria extra
ospedaliera; 1 rappresentante degli Enti gestori che operano nell’Area Sociosanitaria; 1
rappresentante degli Enti gestori che operano nell’Area Sociale.
> Disabili: 1 rappresentante degli Enti gestori che operano nell’Area Sanitaria extra
ospedaliera; 1 rappresentante degli Enti gestori che operano nell’Area Sociosanitaria.
> Salute mentale: 1 rappresentante degli Enti gestori che operano nell’Area Sanitaria
extra ospedaliera; 1 rappresentante degli Enti gestori che operano nell’Area Sociosanitaria.
> Dipendenze patologiche: 1 rappresentante degli Enti gestori che operano
nell’Area Sanitaria extra ospedaliera; 1 rappresentante degli Enti gestori che operano
nell’Area Sociosanitaria.
> Adulti: 1 rappresentante degli Enti gestori che operano nell’Area Sanitaria extra
ospedaliera; 1 rappresentante degli Enti gestori che operano nell’Area Sociosanitaria; 1
rappresentante degli Enti gestori che operano nell’Area Sociale.
> Minorenni: 1 rappresentante degli Enti gestori che operano nell’Area
Sociosanitaria; 1 rappresentante degli Enti gestori che operano nell’Area Sociale.
- L’individuazione dei rappresentanti al “Tavolo Enti gestori” avviene tramite elezione a
maggioranza assoluta in assemblee, distinte per Enti gestori che operano nelle diverse Aree
e in favore dei diversi Destinatari. Le Assemblee sono convocate dal Servizio Sanità e dal
Servizio Politiche Sociali e sport e sono autogestite dai partecipanti, sulla base di procedure
di elezione predisposte dai Servizi regionali.
Con successivo Decreto dei Dirigenti del Servizio Sanità e del Servizio Politiche Sociali e
Sport si prenderà atto e si formalizzeranno i risultati delle elezioni dei rappresentanti.
Per questioni specifiche e circoscritte la Direzione del “Tavolo Enti gestori” può invitare agli
incontri esperti di settore.
Modalità di funzionamento del “Tavolo Enti gestori”
Il “Tavolo Enti gestori” ha durata triennale.
Il “Tavolo Enti gestori” si riunisce almeno 3 volte l’anno.
La segreteria del “Tavolo Enti gestori”, che si occupa di convocazioni e verbalizzazioni, è
garantita dal Servizio Sanità e dal Servizio Politiche Sociali e sport.
I lavori del “Tavolo Enti gestori” possono essere organizzati anche per articolazioni interne
rispetto alle tipologie di servizi per i diversi destinatari, finalizzate alla analisi di questioni
specifiche derivanti dai contenuti di consultazione del “Tavolo Enti gestori” e alla definizione
di accordi specifici di settore che siano coerenti con l’impianto complessivo delle politiche e
del sistema integrato dei servizi sanitari e sociali.
In particolare si prevedono i seguenti tavoli, così composti:
> Tavolo Anziani: Coordinato dal Dirigente della competente P.F. Regionale del

settore sanitario, coadiuvato da funzionari del settore sanitario e sociale; un rappresentante
della Direzione Generale dell’ASUR; un Direttore di Distretto Sanitario indicato dall’ASUR;
un Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale indicato dalla Conferenza regionale
permanente; i 3 rappresentanti degli Enti gestori al “Tavolo”
> Tavolo Disabili: Coordinato dal Dirigente della competente P.F. Regionale del
settore sanitario, coadiuvato da funzionari del settore sanitario e sociale; un rappresentante
della Direzione Generale dell’ASUR; un Direttore di Distretto Sanitario indicato dall’ASUR;
un Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale indicato dalla Conferenza regionale
permanente; i 2 rappresentanti degli Enti gestori al “Tavolo”
> Tavolo Salute mentale: Coordinato dal Dirigente della competente P.F. Regionale
del settore sanitario, coadiuvato da funzionari del settore sanitario e sociale; un
rappresentante della Direzione Generale dell’ASUR; un Direttore di Dipartimento Salute
Mentale indicato dall’ASUR; un Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale indicato dalla
Conferenza regionale permanente; i 2 rappresentanti degli Enti gestori al “Tavolo”
> Tavolo Dipendenze patologiche: Coordinato dal Dirigente della competente P.F.
Regionale del settore sanitario, coadiuvato da funzionari del settore sanitario e sociale; un
rappresentante della Direzione Generale dell’ASUR; un Direttore di Dipartimento
Dipendenze Patologiche indicato dall’ASUR; un Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale
indicato dalla Conferenza regionale permanente; i 2 rappresentanti degli Enti gestori al
“Tavolo”
> Tavolo Adulti: Coordinato dal Dirigente della competente P.F. Regionale del
settore sanitario, coadiuvato da funzionari del settore sanitario e sociale; un rappresentante
della Direzione Generale dell’ASUR; un Direttore di Distretto Sanitario indicato dall’ASUR;
un Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale indicato dalla Conferenza regionale
permanente; i 3 rappresentanti degli Enti gestori al “Tavolo”
> Tavolo Minorenni: Coordinato dal Dirigente della competente P.F. Regionale del
settore sociale, coadiuvato da funzionari del settore sanitario e sociale; un rappresentante
della Direzione Generale dell’ASUR; un Direttore di Distretto Sanitario indicato dall’ASUR;
un Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale indicato dalla Conferenza regionale
permanente.
Per questioni specifiche e circoscritte i Coordinatori dei “Tavoli” di settore possono invitare
agli incontri esperti di settore.

