
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ

##numero_data## 

Oggetto:  RETTIFICA DECRETO N. 37/SAN DEL 31.10.2019 “APPROVAZIONE DEL 

CATALOGO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE - AGGIORNAMENTO”.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTO l’art. 17, co mma 1 bis, del D. Lgs. 30.03.200 1 ,  n. 165   “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’art. 16 della  L egge regionale 15 .10. 2001, n. 20  “Norme in materia di organizzazione e 
di personale della Regione”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale  n. 467 del 18.04.2019 “L. R. n. 20/2001 - Istituzione 
delle Posizioni Organizzative nell’ambito della Segreteria Generale e dei Servizi della Giunta 
regionale;

VISTO il Decreto del Dirigente Servizio Sanità n. 18/SAN del 21.05.2019 “Legge regionale n. 
20/2001 - conferimento degli incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa istituite 
nell’ambito del Servizio Sanità”;

VISTO il Decreto  del  Dirigente Servizio Sanità  n. 33/SAN del 11.10.2019 “D. Lgs. 30.03.2001, 
n. 165 - Art. 17, comma 1 bis, delega di funzioni a Piccinini Irene, responsabile della P. O. 
Qualificata Supporto alla Direzione del Servizio Sanità”;

DECRETA

1) di  rettifica re  il  Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 37/SAN del 31.10.2019 
“Approvazione del Catalogo regionale delle prestazioni di Assistenza Specialistica 
Ambulatoriale - Aggiornamento”   sostituendo integralmente  l’Allegato A  con l’Allegato 1 al 
presente provvedimento di cui fa  parte integrante  e sostanziale , rimanendo confermata 
ogni altra disposizione ivi stabilita;

2) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DELEGATO
(Dott.ssa Irene PICCININI)

Documento informatico firmato digitalmente 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto del Dirigente del Servizio Sanità  n.  3 7 /SAN del  31 . 1 0.201 9   “Approvazione del 
Catalogo regionale delle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale - 
Aggiornamento”.

  Motivazione ed esito istruttoria

Con il Decreto n. 37 /SAN del  31 . 1 0.201 9   si è provveduto all’aggiornamento del Cat alogo 
regionale delle prestazioni di  Assistenza S pecialistica  A mbulatoriale , aggiornamento che  ha 
comportato l’eliminazione, l’inserimento e la revisione delle descrizioni di alcune prestazioni.

Stante la numerosità delle prestazioni da verificare, circa 5.000  voc i, in fase di composizione 
dell’Allegato A del  suindicato  Decreto 37/SAN sono state omesse , per mero errore materiale,  
alcune righe e, pertanto, risulta necessario provvedere alla integrale sostituzione dello stesso.

Nell’Allegato  1  al presente atto sono elencate le sole prestazioni valide a partire da l 1° 
dicembre 2019  e,  per   consentire una gestione agevole del periodo tr ansitorio , sarà   
tempestivamente  resa  d isponibile ,   tramite l’infrastruttura ASR-EMPI, a tutte le 
strutture/soggetti interconnessi con la stessa, la versione elettronica del Catalogo regionale   
della Specialistica Ambulatoriale  che sarà inoltre pubblicata nel sito  regionale degli “open 
data”:  http://goodpa.regione.marche.it così da essere accessibile a tutti i soggetti a vario titolo 
coinvolti. 

Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione del presente atto.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

   Il responsabile del procedimento
     (Dott.ssa Irene PICCININI)

   Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
uno

http://goodpa.regione.marche.it
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