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trasferimento al servizio sanitario nazionale
per il
di lavoro'
rapporti
dei
sanitarie,
àe1le funzioni
dellerisorsefinanziaríeedelleattrezzatvreebeni
in materia di sanita penitenziaria" '
strunentali

L,anno duemilaotto addi
sede del1a Regione llarche

8 del mese di settembre in Ancona presso la
la Giunta Regionale regolarmente
si è riunita

convocata:
- Spacca Gian Mario
- Petrini
Paolo
- Anagliani
Marco
- Ascoli Ugo
- Carrabs Gianluca
- Donati Sandro
- Giaccaglia
Gianní
- Marcolini
Pietro
- Mezzolani
Almerino
- Pistelli
Loredana
- Solazzi Vittoriano

Presidente
Vice Presídente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assent i:
de1l'adunanza assume 1a
Essendosi in numero Iegale per la validita
Spacca Gian Hario che
r
e
g
i
o
n
a
l
e
G
i
u
n
t
a
d
e
1
1
a
Presidenza i1 Presidente
S
egretario del1a Giunta
i
1
q
u
a
l
e
a
s
s
i
s
t
e
a
1
l
a
1
a
s
e
d
u
t
a
dichiara aperta
regionale Brandoni Bruno.
dei presenti'
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimita
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Rlferisce in qualita di relatore:
NOTE DELLA SEGRETERIADELLA GruNTA

Inviatapergli adempimenti
di competenza

al Presidente
Propostao richiestadi pareretrasmessa
del Consiglioregionaleil

-

alla strutturaorganizzativa:
alla P.O. di spesa:

al Presidente
deÌConsiglioregionale
alla redazionedcl Bollettinoufficiale
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OGGETTO: lleccpimento del DPCM del 0l/04/08 ""Modalità e criteri per il trasferimento al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, dclle risorsc finanziarie e defle attrczzature e beni strumcntali in materia di sanità penitcnziaria"
LA GIUNTA RÍ]GIONALE
VIS'f0 il documentoistruttorioriportato in calce alla presentedeliberaz.ione
prcclisposto
dal ServizioSalutcdal quaìesi rileva la neccssitàdi adottareil presentcatlo;
RII'ENLJ'l'O,per i motivi riportatinel predettodocumentoistrutlorioc che vcngonocondivisi, di deliberarcin merilo;
VIS'l'A la propostadel dirigentedel ServizioSaluteche contieneil parerefavorcvolcdi cui
all'articolo16,comma l,lctterad) dellaleggeregionalel5 ottobre2001,n.20 sottoil profilo della
legittimitàc dclla regolaritàtecnicac I'attestazionedello stessoche dalla deliberazionenon dcriva
ne puo dcrivarcalcun impegnodi spesaa caricodella Regione;
VIS'fO l'articolo 28 dello Statutodclla Regione;
Con votazioneresain forma paleseripofata in pagina I

DELII}BRA
pcr
e di istituireprcssoil ServizioSaluteil "Coordinamcnto
L di prendere
atlodcl D.P.C.M.11412008
tecnicorappresentando
al suoinla salutcin carccrc"confunzionidi Cabinadi rcgiac monitoraggio
e tuleiadel dirittodi salutcdellapopodi miglioramento
temotutti i soggcllicoinvoltinel processo
il ServizioSalute,con_9g!-pg
lazioncpenitcnziaria.
Pcfanto, al suo internosarannoranprcsentati
Rcgionale
Am:
tenz.c
di programmazi.''ne
e sui rappofi con le istituzionicentrali.il Provveditorato
tra lc cil Ccltro pcr la giustiziaminorileper la integrazionc
di sicurczzae quelledi fruizionedel diritto alla
tcnzedi gcstionedir

di i

la fqgslg_dj_Qsservalolio

pqlg:grnpesullasanità

p-cnitenziaria,
cosr_qqlqe_pE
al fine di valutarcI'eflìcicnza
i4ll'allegaro A al D.P.C.M. I
€
e l'cfficacia degli intcncnti a tulela dclla salutedei detenuti,degli internatie dci minorcnnisottopo-

contemno.I'effìcaciadèll€iìsure diìEùiczz,r.
I'ATìS
citatol)

-eon -

posi71q4ej-q a=!t4
one, definendone l q_cgn:l
alla sua costituz-i
a7=1o-9.-

di prendereatto chc, ai sensidell'a* 6, TII comrira"del D.P.C.M. l/4/08. nelle more dcl trasferimentto
penitenziariae il Dipartimentodella eiu
dell'amministrazione
stizia continuanoa sVolgercle funzioni di uflìci erogatori dej-lrafl,a!îenti cconomici in qodjmento
li eventualiconguagli;-
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di prcndere
attochc.sccondoquantodisposlodall'art.3 del D.P.C.M.ll4l20rJ8.i! pqsatalecheesJlsúa-funzsi :e! i,utj"--{ig"nà"nt" di ;o In d.
dgl Dipartimcntodella giustizia minorile del Ministqfo--dg,l.l-aSlU$EtA"jqservizioalla dara dct l5
marzo 200&. è trasferitoall'Azienda SanitariaUnica Regionalc.Tale personaleè collocalo corne.
prlma seactli lqvor(
norili ove prestascrvizio a deconeredal 14.6.2008,Agt" al
i" ul
"ltrqtu
!!g

s. di

i atto che il suddettopersonale,secondole tabelle
razionc contenutc
B del citato D.P.C.M.. è
rato nelle corri
i catcgoricc nnlfili.
pcr_i dipcndentidclle aziendesanitaricdel Serviz.iosanitarionazionalee che per quanto riguarda
Iiinquadramento
rsiTiEilmcnroa quanto
siuridicoed econom
stabilitocon i CCNNI.L secondola normativavigente;
r

-l-_-.--

6. di dare atto che, per effetto del suddetloD.P.C.M. I I 4I 08, la dotazioneorganicade!!ln !-U-! vlene-

rìdetsar!n4tain relazioneal numero.diunitàdi personaleinteressalo
al rrasfcrijrylomgliggmcntc_
mcnto:

7. { prendere atto che i rapporti di lavoro del personale sanitario, ilslaurati dal Dipartimcnto
dell'AmministrazionePenitenziariae dal Dipartimenlodella giustiziaminorile del Ministcro di Giustizia
n ejsere alla data de
, sorlollglfcllti. a far tempo

dut t+l0lZOOg.
n
, cga1-imaassesnazione
"tt'
pcnitcnziari
ti e scrvizi

e iservizi minorili di rifcrimcntoe continuanoad essercdiscirrlinatitlalla citatalcggen.740 lìno alla relativascadenz4.

di prendercatto che i suddettirapportiinstauratiai sensidella L. n.740/70, a tempodeterminatocon
-.-,,.
..;cadenzaantcriorc al
scadenza
a|JffiA.zo1i
3l marzq 2009. Sonotrasfqrili alL\SUB e long pJqrqgallper
ati ;erm;;;taTiEilF
la dqr4tLdj dodi:_.
ci mesi a dccorrcrcdal 14.6.2408.datadi entratain vi
9. di demandarcad appositoprovvedimentodcl Rcsponsabile
della P.F. RisorseUmane c lìin:rnziaric
del SSR del Serviz.ioSalutela ricognizionenominativadcl personaledi cui ai precedentipunti n.l,
n.4cn.5;
10.di demandareal DirettoreGeneraledell'ASUR gli adempimcntinecessariallaprosecuzionedei rappofi in cssere,come sopraspccificato,attivati dall'AmministrazionePcnitenziariae della Giustizia
minorilc pcr uarantircl'assistenzasanitariaalla popolazionedetenuta;
di dcmandarcal DircttoreGeneraledcll'ASUR, previa verifica dello statod'uso e della relativacertificazione.I'attivazionedi appositaproceduraal finc di acquisire,secondoquantodispostodall'arr.
4 comnraI dcl D.P.Cì.M.11412008,
gli arredi,i beni strumentaliaffcrentiallc attività
le allrezzature,
sanitaricdi proprictàdel Dipalimento dcll'AmministrazionePenitenziariae del Dipartimenrodclla
GiustiziaMinorilc. L'inventario dei beni mcdesimi ò stalo trasmessodal Ministero della Giustizia
alla RegioneMarchccon nota n. I 821 del 7 .0712008;
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al DirettoreGenerale
dell'ASURla
\lùaidemandarc
/2 del-p-PC.M. 11412008.
di appqrtlg_gAlyglzrpql
adibiti all'cselgizio {e!!c funz-ionisanitarlgche vcngono concessiin uso gratuito secondoschema
che verrà definito dalla Conferenzastato-resiont-

gruqlire !a colt11!Uitè_co!(.lldi dcmandareal Direttore Generaledell]ASJJJì.Ic,compeLenzel2er
attualmente
sanitaria
PenLlqnZfaua_c
erogatadalDiparlimentodel!'A.mmiiristrazione
dd,l'assistcnza
DipartimentodellaGiustizlaMinqrilg e I'omogelreitLall'iqlerle=de|'Az.1p!Ée
{i_ggllpelqla, d!!!L

It

prog,q!I9jp!:Ig tive fi nal iz{ate al tgrylQlgU1qgg!

successivi,
propriprowedimentigli ulterioriadempimenti
previstidal D.P.C.M.ll4108
ln ororn9.:
[
I

I

F aall'individuazionc,
>
ll'i
ancheawalendosidel citato Coordinamento,del modcllo organizzativodiffl'rc
I'erenziato
in rapportoalle tipologiee alla consistenza
degli Istituti di Penaubicatinella Rcgionc.Marche:
n
l
)all'individuazione, entro 31.3.2009,degli strumcntiomogeneipiù idonei per assicurarc,nel rispcttodclla normativaapplicabileal ServizioSanitarioNazionale,ed in conformitàal rnodcllo
continuitànell'eserciziodelle funzioni
organizzativodi cui al punto precedente,la necessaria
trasfcrile:

IL PRESIDENT

IL SEGTìETARIODELLA GIUNTA
(dott.
't? Rrunolìrandoni)

| --

f

(dott. Gian

LA GIUNTA
Spacca)

r'au-t

DOCUMENTOI STRTJTTORI
O
Normativadi rifcrimcnto
F il D.[.gs. 2216199,n.230 "Riordino della medicina pcnitenziaria, a normo dell'art. 5 della L. 30 novambre 1991l.,
n. 4l9",ai sensidel qualc i detenutic gli internatihannodiritto, al pari dei cittadini in
statodi libertà.all'crogazionedelle prestazionidi prcvcnzione,diagnosi,cura e riabilitazione.cl'ficaci
ed appropriate.sulla basedegli obiettivi generalie spccialidi salutee dei livelli essenzialidi assistenza individuatidal l'iano sanitarionazionale,nei piani sanitariregionalie in quelli locali;
> il D.P.R. 301612000,
rr. 230 "Regolamenlorecantenornuesull'ordinamenlopenitenziarioe,rulle misure privalive e limitative della libertà", a norma del quale i detenuti c gli internati usuliuiscono
dell'assistcnza
sanitariasecondr:le disposizionidclla vigentenormativa;
il'Accordo Conferenz-a
PermanenteRappofi Stato Regioni dcl 22/11/2001tra Govcmo. Regioni e
Province Autonome sui livelli essenzialidi assistenzasanitaria.ai sensi dell'art. 1 del D.Lqs. n.
502192
c s.m.i.l
) la L.R. n. l3 del 20106/2003"Riorganizzazionedel Servizio Sanilario Regionale";
Motivazione

,

v
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Il D.P.C.M. ll4l7008 concementele "Modalità e critcri per il trasferimentoal Scrvizio SanitarioNazionalc dellc funzioni sanitariedei rapporti di lavoro. delle risorsefinanziariee dellc atlrczzalurcc
beni strunrcntaliin materiadi sanitàpenitcnziaria"-pubblicatosulla GazzertaUfficialc dclla Iìepubprevedechc,per quantoriguardai
bfica ltalianan.l26del 30.5.2008ed entratoin vigorell141612008,
rapporlidi lavorodel personalcoperantcnegli lstituti penitenziari:

timento della giustiziaminorile del Minisîero della giustizia,che esercitafunzioni sanitarie,in scrvizio alla datadcl 3l marzo 2008, è trasferitoa dccorrcrcdal 14.6.2008(datadi entratain vigore
del D.P.C.M mcdesimo)alle Aziendesanilariedcl Serviziosanitarionazionalenei cui territori sono ubicatigli istituti peniterrziarie i servizi minorili ove tale personaleprestaservizio,ed ò inquadrato ncllc corrispondenticategoriee profili previsti pcr il personaledelle aziendesanitaricdel
Scrviziosanitarionazionale:

appositoruolo ad esaurimentonell'ambito dell'area tll della dirigcnza sanitarianon medica dcl
Serviziosanitarionazionale,articolatoin sezionidistintein baseal posscssoo mcno dei neccssari
in larequisitie titoli professionali- definitein sededi contrattazionecollettiva,con attribuz-ionc,
iniziale
della
dirigenza
medica;
prima
sanitaria
non
economico
se di
applicazione,del trattamento

dicato con specifìco dccreto adottato dal Dircttorc generale del personaledel l)ipartimento
penitenziariae dal Direttore gencraledel personaledel Dipartimentodclla
dell'amministraz.ione
giustiziaminorilcdcl Ministerodellagiustizia:
Si ritiene,pcl1anlo.di dcmandaread appositoprovvedimentodel Responsabiledella P.F. RisorsctJmanc e Finanziaricdcl SSR del ServizioSaluleIa ricognizionenominativadel personalcda assegnarc,
all'Azienda Sanitaria
con deccrrrcnz.a
dal 14.6.2008* data di entratain vic.oredcl D.P.C.M. 11412008
Unica Rcgionalc.
ridePer ef'fettodclla suddcttaassegnazionc,
la dotazioneorganicadell'ASUR viene contestualmente
terminala,c che per quanto riguardaI'inquadramentogiuridico ed economicodcl personaletrasferito
dovrà farsi rilcrimcntoa quantostabilitocon i CCNNL[. secondola normativavigente.
penitcnziariae il Dipafimento della giustiziaminorile soPressoil Dipartimcntodell'amministrazione
no in esserealla data del l5 marze 2008 rapporti di lavoro con personalesanitarioinstauratiai sensi
della lcgge9 otlobre1970,n.740, i quali, ai scnsidell'art.3, IV comma,del D.P.C.N4.l/4/08, sono
trasferiti.a dccorrcredalla datadi entratain vigore del D.P.C.M. stesso,all'ASUR. con prima a\scgnazione nclle Zonc tcrritorialiin cui sonoubicati gli istituti c servizipenitenziarie i sen izi minorili di riferimcnlo, continuandoad esseredisciplinati dalla citata legge n. 740 fino alla relativa scadenza.
L'individuazioncnominativadi lale personalesanitarioavverràcon pro\rvedimcntodc'l Rcsponsabilc
dellaP.F. Risorscljmane e Finanziariedel SSR del Scrvizio Salute.
Si riticnc pertanlodi dovcr demandareal DirettorcGcneraledell'ASUR gli adempimentinecess,ari
alla
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prosec,uzione
dci rapporli in esscre,come sopraspecificato,nonchéogni decisionein ordinc ai rapporti
di lavoro atlivati dall'AmministrazionePenitenziariae della Giustiz.iominorile pcrr qaranrirc
I'assistcnza
sanilariaalla popolazione
detenuta.
Il suddettoDPCM, art.4 commal e2, disciplina il trasferimentodelle attrezzature
degli arrcdi c bcni
strurncntalirelativi alla sanitàpenitenziaria.ln mcrito si ritiene necessarioed opportunodcmandarcal
Dircttorc(ìcneralcASIJR, previa verifica dello statod'uso e della relativacertifica,zione,
I'attivazionc
di appositaproccduraal fine di acquisire,secondnquanlo dispostodall'art. 4 comma I dcl l).lr.Cì.M.
l/412008, le attrczzature,gli arredi, i beni strumentaliafferenti alle attività sanitariedi proprictàdel
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziariae del Dipartimento della Giustizia Minorilc.
L'inventario dci bcni medcsimie statotrasmessodal Ministero dclla Giustizia alla ReeioncMarchc
con notan. I 82I dcl 7.07/2008;
Viene clemantlato
inoltre al DirettoreGeneraledell'ASLJRla stipula,secondoquantodispostodall'art.
comma 2 del D.P.C.M. 11412008,
di appositeconvenzionicon gli istituti penitenziaripcr I'utilizzo dci
locali adibiti all'escrciziodelle funzioni sanitarieche vengonoconcessiin uso gratuitosecondoschcma
che verràdcfinito in sededi ConferenzaStato-Recioni.
Nellc more del trasferimentoall'ASUR per il tramite della Regioni delle risorsefinanz-iarie,
che saranno
trasferitenella disponibilitàdel ServizioSanitarioRegionalein seguitoa riparto efl'cttuatosccondocriteri definiti in scdedi ConferenzaStato-Regioni,il Dipafimento dell'amministrazionepcnitcnziariae il
Dipafimento della giustiziaminorile del Minislero della Ciustizia continuanoa svolgerele funzioni di
uffici crogalori dei trattamentieconomici in godimentoper il personaletrasferito.salvo gli eventuali
conguagli;
Si ritiene inoltrc necessario
ed opportunoistituire,da costituirecon successivoprovvedimento,il Coordinamentodclla SanitàPenitenziaria,
con funzioni di cabinadi rcgia e monitoraggiotccnico, rapprescntando al suo intcmo tutli i soggenicoìnvolti nel processodi miglioramentoe lutela del diritto di salutc
dclla pbpolazionc pcnitcnz.iaria.
Parimcntisi ritienenccessarioistituireprcssoI'Agenzia RcgionaleSanilaria,l'Ossen,atoriopcrmancntc
sulla sanitàpcnitenz.iaria,
così comc previsloncll'allegatoA del D.P.C.M. ll4108,al finc di valutarc
I'clficicnza e l'elficacia degli inten,entia tutcla dclla salutedei detcnuti,degli intcrnatie dei minorcnni
sottopostia provvcdirnentopenale,garantendo,
ncl conlempo,I'efficaciadelle misuredi sicurezza.Con
successivoatto I'ARS prowederà alla sua costiluzionc,definendonela composizioncin attuazionedcl
dispostodel citatoDPCM:
Vengono infinc rinviati a successivipropri provvedimenti gli ulteriori adempimenti prcvrsti dal
D.P.C.M.ll4l08 in ordinc:
- all'individuazionc,ancheawalendosi del citato Coordinamento,del modello organiz.zativo
diffcrenziatoin rappofo alle lipologie e alla consislenzadegli Istituti di Pcna ubicati nella Regione
l\4arche:
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- all'individuitzittne,
cntro 31.3.2009,degli slrumcntiomogeneipiù idonci per assicurarc,
ncl rispeltodclla nornrativaapplicabilcal ServizioSanitarioNazionale,ed in confbrmitàal rnodcllo
organizr.alivo
di cui al punto precedente,
la nccessaria
continuitànell'escrcizioclcllcJunzionitrasfcrite;
'futto

cio prcmessoalla GiuntaRegionaleperlanto
SI PROI'ONE:

t

I

l . di prendcrcalto dcl D.P.C.M. l/4/2008 e di istituirepressoil Servizio Saluteil "Coordinamcntopcr
Ia salutcin carcerc"con funzioni di Cabinadi regiac monitoraggiotecnicorapprcscntando
al suo intemo tutti i soggetticoinvolti nel processodi miglioramentoe tutela del dirino di salutedclla popolazionepcnitenziaria.Pcrtanlo,al suo interno sarannorappresentatiil Servizio Salutc,con compctcnzc di programmazionee sui rapporti con le istituz-ionicentrali,il ProvvcditoratoRegionalcAmministrazioncPcnitcnziaria(PRAP) e il Ccntro pcr la giuslizia minorile per I' integrazictnerra lc csigcnzcdi sicurczzae quelledi fruizionedel diritto alla salutedel detenutoe l'ASUR, pcr le compctcnzedi gcstionedircttadclla sanitàpenitenziaria;

2 . di istituire pressoI'Agenzia RegionaleSanitariala funzione di Osservatoriopermanentesulla sanità
penitenziaria.
cosìcome previstodall'allegatoA al D.P.C.M.l/4108,al fine di valutareI'cflìcienza
e l'efficaciadcgli interventia tuteladella salutedci detenuti,degli intemati e dei minorcnnisottoposti a provvedimentopenale,garantendo,nel contempo,I'efficacia delle misure di sicurezza. Con
succcssivoatto l'ARS prowederà alla sua costituzionc,definendonela composizionein attuazionc
del dispostodel citato DI'CM;

3 . di prendereatto che,ai sensidell'art. 6, III comma,dcl D.P.C.M. l/4/08, nelle more del trasferimcnto all'AStlR per il trarrritc dclle Rcgioni dclle risorse finanziaric, il Dipartimcnto
dcll'amministrazioncpenitcnziariae il Dipartimentodella giustiziaminorilc dcl Ministerodella giustizia continuanoa svolgerele funzioni di uffici crogatoridei trattamcnticconomici in godimcnto
per il pcrsonalclrasl'crito,salvr:gli eventualiconguagli;
A
a.

di prendcreatto clre. sccondoquantodispostodall'art. 3 del D.P.C.M. l/4/2008. il pcrsonalr,:
chc csercitafunzioni sanitariedipendentedi ruolo del Dipartimentodell'amministrazione
penitcnziariae
del Dipartimcnlodclla giustizia minorile del Ministero della giustizia, in servizio alla ilata del I5
marzo 2008" è traslèrito all'Azienda SanitariaUnica Regionale.'Iale personaleè collocato comc
prima scdedi lavoro nelle Zone Territorialiin cui sono ubicati gli istituti penitenziarie i serviziminorili ove prestascrvizio a decorrcredal 14.6.2008,data di entratain vigore del D.P,C.M. rncdcsimo:

5 . di prendereallresi alto che il suddetlopersonale,secondole tabelle di equiparazioneconlcnute
nell'Allcgato B dcl citato D.P.C.M. , è inquadratonelle corrispondenticatcgoriee profili. previsti
per i dipendcntidcllc aziendesanitariedel Servizio sanitarionazionalee che per quanto riguarda
I'inquadramentogiuridico cd economicodel personaletrasferito dovrà farsi rifcrimento a quanto
stabilitocon i CCNNl-L secondola normativavigente;
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(). di darc atto che, pcr effetlo del suddettoD.P.C.M. ll4/08,la dotazioneorganicadell'AStIR
vienc
automalicatncntc
rideterminatain relazioneal numero di unità di personaleinteressatoal trasl-crinrento:
1

di prcndcrc atto che i rapporti di lavoro dcl pcrsonale sanitario, instaurati dal Dipartimento
dell'Arnministrazione
Pcnitenziariac dal Dipartimentodella giustiziaminorile cJelMinisterodi Gius t i z i a a is c n s d
i c l l a l , ^ 9 l l 0 l 1 9 7 0 , n . 7 4 0 , i n e s s e r e a l l a d a t a dl 5e.l3 . 2 0 0 3 , s o n o t r a s f e r i t i . a f a r t c m p o
dal 141612008,
all'ASUR, con prima assegnazione
ncllc Zone territorialiin cui sonoubicatigli istituti c scrvizi penitcnziarie i servizi minorili di rifcrimentoe continuanoad esseredisciplinatitJallacitatalcggen.740 lìno alla relativascadenza.

8 . <liprendcrcatlo chc i suddettirapportiinstauratiai sensidetla L. n.740/70,a tempo dcterminatocon
scadenzaanteriorcal 3l marzo 2009,sono trasferitiall'ASIJR e sono prorogatiper la duratadi dodici mesi a decorrcrcdal 14.6.2008,datadi entratain vigore del D.P.C.M. citato;
9. di demandarcad appositoprowedimento del Responsabiledella P.F. RisorseUmane c F'inanziaric
del SSR del Sen,izio Salutela ricognizionenominativadel personaledi cui ai preccdcntipunti n.l,
n.4en.5:
10.di demandareal Dirctlore Generaledell'ASUR gli adempimentinecessarialla prosecuzioncdei rapporti in csserc,come sopraspecificato,attivati dall'AmministrazionePcnitenziariae della Giustizia
minorilc pcr garanlireI'assistenzasanitariaalla popolazionedetenuta;
I I . di demandarcal DiretloreGeneraledell'ASUR, previa verifica dello statod'uso e della rclativaccrtilìcazione.l'attivazionedi appositaproccduraal fine di acquisire,secondoquantodispostodall'art.
4 crrmmaI dcl D.P.C.M. 11412008,
gli arredi,i beni strumentaliafferentialle attività
le attrezzature,
sanitaricdi proprictàdel Dipartimentodell'AmministrazionePenitenziariac del Dipartimcntodella
Giuslizia Minorile. l-'inventario dei beni medesimiè stato trasmessodal Ministero della Giustizia
alla RegioneMarchccon nota n. I 821 del 7.0712008;
12.di dcmandareal DirettoreGencraledell'ASUR la stipula,secondoquantodispostodall'art.4 comma
2 dcl D.P.C.M.11412008,
di appositeconvcnzionicon gli istitutipenitenziaripcr I'utiliz.zodei locali
adibiti all'cserciz.iodelle funzioni sanitarieche vengonoconcessiin uso gratuito sccondoschcma
chc verràdefinito dalla Conferenz.a
s1a1o-reeit')ni:
13.di demandareal l)irettore Generaledell'ASUR le compctenzeper garan(ire la continuità con
I'assislenzasanitariaattualmenteerogaladal Dipafimenlo dell'AmministrazionePenitenziaria
e del
Dipartimcntodclla Giustizia Minoriìe e I'omogeneità,all'intcmo dell'Aziendadi compcLenza,
delle
procedureopcrative finaltzzateal transito dclle funzioni;
14.di rinviarea succcssivi,
propri prowedimentigli ulterioriadempimentiprevistidal D.p.C.M.ll4l0g
in ordine:
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) all'individuazione,ancheawalendosidel citato Coordinamenîo,del modello organizzativodif'f-crcnzialo
in rapportoalle tipologiee alla consistenzadegli Istituti di Pcnaubicali nclla Rcgionc Marchc;
Fall'individuazione,entro31.3.2009,dcgli strumentiomogeneipiu idoneiperassicurarc,
ncl rispcttodclla normativaapplicabileal ServizioSanitarioNazionale,ed in conformitàal modcllo
organizzativodi cui al punto precedentc.la nccessariacontinuitànell'eserciziodcllc funzioni
trasl'critc:

A
Il Rcsponsa{ile

o','?fo

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTB DEL SERVIZTO SALUTE
Il sottoscrillo,consideratala motivaz-ione
espressa
nell' at1o,esprimeparerefavorevolesotto il profilo della legittimitàe della r:egolarità
tecnicadella presentedelibcrazionec ne proponcI'adozione
alla Giuntaregionale.
Si attcstainoltrc chc dalla presentedeliberazionenon dcriva né
alcun impegnodi spesa
a caricodclla rcriionc.
Servizio
UTA

[,a prcscntedcliberazionesi componedi n . î
formano parte integrantedella stessa.

pagine,di cui n.

^

paginedi allcgatichc

Il segrefariodella Giunta
(dott. Bruno Brandoni)
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