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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Schema di Accordo di
Collaborazione tra la Regione Umbria e la Regione Marche per le prestazioni sanitarie erogate
agli assistiti marchigiani soccorsi nel territorio del Comune di Apecchio (Pu) confinante con il
territorio del Comune di Città di Castello (PG); Approvazione.” e la conseguente proposta di
’Assessore Luca Barberini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l'articolo 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune”;
Visto il comma 7 dell’art. 8 sexies del D.Lgs 502/92, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/99,
il quale prevede che le Regioni possano stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie,
anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna regione, nonché
l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;
Vista la DGR della Regione Umbria n. 2134/2006 con cui le Regioni Marche e Umbria intendono
promuovere politiche collaborative tese a governare gli scambi di prestazioni attraverso l’integrazione
dei servizi e la regolamentazione dei rapporti finanziari, nonché ad affrontare le problematiche
specifiche delle aree di confine;
Vista la DGR n. 1586 del 16/12/2011 con la quale è stata istituita la Centrale Operativa Unica
Regionale 118;
Vista la D.G.R. 900/2017 “D.G.R. 1586/2011 Istituzione della Centrale Operativa Unica Regionale
118 Provvedimenti ai sensi dell’art. 23 della LR 11/2015”;
Vista la DGR n. 1084 del 22/09/2015 “Efficientamento della spesa sanitaria - Misure di indirizzo alle
Aziende sanitarie regionali circa l’applicazione dell’art. 9 e ss. della L. 6 agosto 2015, n. 125”;
Vista la DGR 212/2016 “Provvedimento generale di programmazione di adeguamento della dotazione
dei posti letto ospedalieri accreditati (pubblici e privati) ed effettivamente a carico del Servizio
Sanitario regionale” attuativo del Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera (D.M. 2 Aprile 2015, n. 70);
Adozione.”;
Visto il Protocollo d'intesa stipulato, a Bruxelles in data 15 giugno 2016, tra i Presidenti delle Regioni
Marche, Toscana e Umbria finalizzato ad incrementare la collaborazione in vari ambiti tra cui quello
della sanità e welfare per l’integrazione di politiche di comune interesse”;
Visto il Protocollo d’intesa, tra Regione Marche e Regione Umbria, per l’attuazione del 1-1-2 NUE numero unico di emergenza europeo con la realizzazione di una centrale unica di risposta per le
regioni marche e umbria sottoscritto il 22 febbraio 2018;
Viste le Leggi Regionali:
- n. 36 del 30.10.1998 “Sistema di emergenza sanitaria” e s.m.i., della Regione Marche;
- n. 11 del 09.04.2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” della Regione Umbria;
Preso atto, della Nota Pec n. 0256178 del 30/11/2018 con la quale è stato concordato, a seguito
dell’istanza della Regione Marche, lo schema di accordo di collaborazione di cui all’allegato
(SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE_APECCHIO) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di approvare lo schema di “Accordo di Collaborazione tra Regione Umbria e

2)
3)

4)
5)
6)
7)

Regione Marche, per le prestazioni sanitarie erogate agli assistiti marchigiani soccorsi
nel territorio del Comune di Apecchio (PU) confinante con il territorio del Comune di
Città di Castello (PG)” che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegato SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE_APECCHIO);
di dare atto che il suddetto Accordo di Collaborazione con la Regione Marche sarà
sottoscritto dalla Presidente della Regione Umbria o suo delegato;
di dare mandato al Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera.
Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità di
assumere ogni iniziativa utile alla realizzazione del presente Accordo;
di trasmettere l’Accordo sottoscritto, unito al presente atto, per i rispettivi adempimenti
di competenza, al Direttore Generale dell’ASL Umbria 1 e al Direttore della C.O. 118;
di trasmettere l’Accordo sottoscritto, unito al presente atto, all’Ufficiale Rogante per
essere acquisito alla Raccolta degli Atti della Regione;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art.12, del D. Lgs.33/2013;
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Umbria e la Regione Marche per le
prestazioni sanitarie erogate agli assistiti marchigiani soccorsi nel territorio del Comune
di Apecchio (Pu) confinante con il territorio del Comune di Città di Castello (PG);
Approvazione.

Premesso che il territorio del piccolo Comune di Apecchio (pop. 2.000 ab.) della Provincia
di Pesaro-Urbino, risulta profondamente inserito per tre lati nel territorio del Comune di
Città di Castello e che i due centri urbani sono collegati tra loro tramite una strada a due
corsie di circa 26 km;
Considerato, inoltre, che gli abitanti di Apecchio per il soccorso sanitario in emergenza,
stante l’organizzazione sanitaria della Regione Marche, hanno come primo riferimento il
DEA di I livello situato presso l’Ospedale di Urbino e la C.O.118 di Pesaro, e risentono
negativamente della logistica descritta non potendo accedere ordinariamente al DEA di I
livello dell’Ospedale di Città di Castello appartenente alla Regione Umbria e di pertinenza
della C.O. 118 di Perugia si riferisce quanto segue:
per rispondere positivamente alla richiesta dei cittadini apecchiesi di miglioramento del
servizio di emergenza-urgenza assicurato dalle suddette C.O.118 è opportuno, nel quadro
normativo e di collaborazione di seguito richiamato, stipulare un Accordo tra la Regione
Umbria e la Regione Marche, disciplinare una più sinergica collaborazione per
l'ottimizzazione delle attività di soccorso sanitario nei territori di confine tra le due Province
ed in particolare per il territorio del Comune di Apecchio.
Tale collaborazione si integra con quelle già in atto tra Regione Umbria e Regione Marche
e previste dal “Protocollo d’intesa per l’attuazione del 1-1-2 NUE - numero unico di
emergenza europeo con la realizzazione di una centrale unica di risposta per le Regioni
Marche e Umbria” siglato il 22 febbraio 2018 e dal “Protocollo d’ Intesa per il servizio di
eliambulanza” rinnovato il 15 gennaio 2018.
Pertanto, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione interregionale dei servizi sanitari
al fine di preservare il carattere di universalità e di equità di accesso alle cure in particolare
nell’emergenza-urgenze ed in ottemperanza a quanto previsto dal DM 70/2015 e dal
“Protocollo d’intesa stipulato, a Bruxelles in data 15 giugno 2016, tra i Presidenti delle
Regioni Marche, Toscana e Umbria che ha previsto l’avvio di attività di collaborazione in
vari ambiti tra cui quello della sanità e welfare per l’integrazione di politiche di comune
interesse” si propone l’approvazione dello Schema di Accordo di Collaborazione tra la
Regione Umbria e la Regione Marche per le prestazioni sanitarie erogate agli assistiti
marchigiani soccorsi nel territorio del Comune di Apecchio (Pu) confinanti con il territorio
del Comune di Città di Castello (PG).
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1) di approvare lo schema di “Accordo di Collaborazione tra Regione Umbria e
Regione Marche, per le prestazioni sanitarie erogate agli assistiti marchigiani soccorsi
nel territorio del Comune di Apecchio (PU) confinante con il territorio del Comune di
Città di Castello (PG)” che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegato SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE_APECCHIO);
2) di dare atto che il suddetto Accordo di Collaborazione con la Regione Marche sarà
sottoscritto dalla Presidente della Regione Umbria o suo delegato;
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3) di dare mandato al Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera.
Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità di
assumere ogni iniziativa utile alla realizzazione del presente Accordo;
4) di trasmettere l’Accordo sottoscritto, unito al presente atto, per i rispettivi adempimenti
di competenza, al Direttore Generale dell’ASL Umbria 1 e al Direttore della C.O. 118;
5) di trasmettere l’Accordo sottoscritto, unito al presente atto, all’Ufficiale Rogante per
essere acquisito alla Raccolta degli Atti della Regione;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art.12, del D. Lgs.33/2013;
7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 14/12/2018

Il responsabile del procedimento
- Alessandro Montedori
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 14/12/2018
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Gianni Giovannini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 17/12/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 17/12/2018

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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