DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 183 del 22 febbraio 2021
##numero_data##
Oggetto: Modifica della DGR 531/2019 relativa al contributo di solidarietà a favore dei
cittadini marchigiani affetti da neoplasia, a supporto delle cure oncologiche.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dalla P. F. Autorizzazioni 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, nonché il D. Lgs. 118/2011 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF
Autorizzazioni e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1) di modificare la DGR 531/2019, Allegato A, come segue: il paragrafo “Quali sono le
modalità operative” è sostituito dal seguente:
“Modalità operative
Per i Cittadini di cui al punto a): gli sportelli amministrativi degli uffici distrettuali dell'ASUR
ricevono le richieste dei cittadini e le gestiscono con il supporto dei Team Tecnici (composti
almeno da oncologo e/o medico specialista nella patologia in esame, chirurgo e radiologo)
a livello di ciascuna Area Vasta per la valutazione di appropriatezza e ai fini autorizzativi,
anche per quanto riguarda la eventuale necessità di un accompagnatore, senza ulteriore
valutazione del Centro Regionale di riferimento di cui alla DGR n. 1274/90”;
Per i Cittadini di cui ai punti b) e c): saranno gli oncologi di riferimento per la presa incarico
che si faranno parte attiva nella valutazione del caso e daranno le indicazioni cliniche più
appropriate per consentire ai cittadini di inviare le richieste di rimborso all' ASUR secondo
le modalità fino ad oggi utilizzate.
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L'ASUR si farà carico successivamente di valutare la documentazione di riscontro delle
spese sostenute dal paziente e dal relativo accompagnatore.”;
2) che l’ASUR garantisca omogenea gestione e coordinamento tra le Aree Vaste nel
procedimento di attribuzione e di erogazione del contributo ai cittadini, con riferimento sia
alle richieste pregresse al presente atto attualmente giacenti presso il Centro Regionale di
riferimento dell’AOU Ospedali Riuniti Ancona, sia alle nuove richieste;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah GIRALDI)

(Francesco ACQUAROLI)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
DGR 1274/1990: “Fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima
specializzazione all’estero. Individuazione Centri regionali di riferimento”;
DGR 301l2017 concernente i Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario;
DGR 531/2019: “Tutela dei cittadini fragili della Regione Marche affetti da neoplasia mediante
un contributo di solidarietà a supporto delle cure oncologiche”.
Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con Deliberazione n. 531/2019 la Giunta Regionale ha stabilito di tutelare i cittadini fragili delle
Marche affetti da neoplasia riconoscendo un contributo di solidarietà a supporto delle cure
oncologiche.
Tale DGR dispone il rimborso delle spese:
a. ai cittadini che chiedono di recarsi fuori Regione poiché si rende necessario, per elevata
complessità di intervento per una particolare casistica, come per esempio tumori rari o
interventi chirurgici ad altissima complessità, per i quali l'expertise clinico regionale non
può essere garantito a causa della bassa numerosità;
b. ai cittadini che chiedono di spostasi all'interno del Sistema Sanitario Regionale per tutte
le situazioni di radioterapia o comunque di chirurgia oncologica che trovano risposta
solo in alcuni Centri qualificati della Regione;
c. ai cittadini che chiedono di spostarsi all'interno del territorio regionale per propria scelta,
nella logica della qualificazione professionale e contestualmente della riduzione della
mobilità passiva, valorizzando di conseguenza le professionalità regionali.
In particolare, la DGR in oggetto prevede:
 il rimborso totale delle spese di viaggio dal luogo di residenza/domicilio al luogo di cura
effettuato con mezzi di trasporto pubblico o autoambulanza ad esclusione dei cittadini che
usufruiscono del trasporto sanitario di cui alla DGR n. 301l2017; qualora il beneficiario
utilizzi il mezzo proprio, ha diritto al rimborso del 1/5 del costo della benzina per kilometro
percorso.
 il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio durante il periodo di cura pari al 70%
delle stesse.
L'ammontare complessivo del rimborso non può superare la quota massima di € 1.000,00
annui pro capite.
Per i cittadini di cui alla lettera a) la DGR prevede che, ricevuta l’istanza del cittadino, gli
sportelli amministrativi degli uffici distrettuali dell'ASUR la inoltrino al Centro regionale di
riferimento (CRR) di cui alla DGR n. 1274/90 per una apposita valutazione di appropriatezza
della richiesta, anche per quanto riguarda la necessità di un accompagnatore.
Il Centro regionale di riferimento in materia oncologica è istituito presso l’AOU Ospedali Riuniti
di Ancona, ed è coordinato da un esperto individuato e nominato dal Direttore Sanitario
dell’Azienda; le funzioni tecnico amministrative di supporto al Coordinatore e ai responsabili di
branca sono garantite dalla stessa Azienda.
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Il CRR è stato istituito per valutare l’appropriatezza e per autorizzare preventivamente le
richieste dei marchigiani di recarsi all’estero per cure presso centri di altissima
specializzazione.
Secondariamente, con DGR 531/2019, è stata attribuita al CRR anche la funzione di
esaminare le richieste dei cittadini che hanno presentato all’ASUR l’istanza per recarsi fuori
Regione per cure oncologiche (fattispecie lettera a. sopra indicata); il CRR avrebbe dovuto
svolgere una apposita valutazione di appropriatezza di ciascun caso, anche per quanto
riguarda la necessità di un accompagnatore.
Dopo circa un anno di attività, con nota del 4 febbraio 2021 (Prot. arrivo n.
0134904|05/02/2021|R_MARCHE|GRM|AUT|A) il Direttore Generale dell’AOU Ospedali Riuniti
Ancona ha segnalato che il CRR non è in grado di farsi carico dell’attività relativa all’esame
delle richieste suddette in ragione della configurazione della propria struttura di supporto
tecnico amministrativo, evidenziando altresì la ridondanza del doppio parere espresso dal
Team Tecnico delle Aree Vaste e dagli specialisti del CRR, ed auspicando l’attribuzione
all’ASUR della competenza in via esclusiva sulla mobilità interregionale dei pazienti oncologici.
Preso atto di tale situazione e considerato il sempre maggior numero di segnalazioni di
pazienti oncologici che lamentano ritardi nell’autorizzazione al rimborso delle spese, la PF ha
condiviso con la Direzione ASUR l’opportunità di ridefinire l’iter delle richieste, gestendo
direttamente le richieste sopra indicate (sia quelle giacenti presso il CRR che quelle future), a
livello di ciascuna Area Vasta, senza l’ulteriore parere del CRR.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
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
(Stefania Andreani)
Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P. F. AUTORIZZAZIONI
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e attesta che dalla
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della
Regione Marche. Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al
presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi 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 DIRIGENTE
(Marco NOCCHI)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA’
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell’atto, ne propone l’adozione alla
Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente
provvedimento non si trova 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 DIRIGENTE
(Lucia DI FURIA)
Documento informatico firmato digitalmente
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