




~ REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 16/01/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
5ADUNANZA N. __9_9___ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PR/ARS Oggetto: Ac cordo quadro, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera 
O NC d-bis) del d.lgs. 9 aprile 2008 n . 81, come modificato 

dal d.lgs. 3 agost o 2009, n. 106, tra il Gove rno, le 
Prot. Seg r. Reg ioni e le Prov in ce autonome di Trento e Bolzano, 

6 per la definizione delle modalità di erogazione di 
prestazioni di assistenza sanitaria da parte 
dell'I s tituto Nazionale per l'Assicurazi one contro gli 
in fortuni sul La vo ro (Inail). Rinnovo del Protocollo 
di intesa tra 
Regione Marche 

Inail - Direzione Regionale Marche e la 

Lunedì 
in v ia 
r ego larmente 

Ge
16 gennaio 2017, nella 

e da Fabri ano , si 
convocata. 

ntil
sede 

è 
de lla Reg i one 
riunita la 

Marche , 
Giunta 

ad Ancona, 
regionale, 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legal e per la validità dell'adunanza, assume la 
Pres id enza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segre tari o della Giunta regionale, Fabrizio Cos ta. 

Riferisce in qualità di relatore il Pre sident e Luca Ceris c i oli. 
La del ib e razione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.________ _ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO:  Accordo quadro, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del d.lgs. 9 aprile 2008 n.  
81 , come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Pro 
vince autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle modalità di erogazione di  
prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione  
contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail). Rinnovo del Protocollo di intesa tra Inail - Dire 
zione Regionale Marche e la Regione Marche.  

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore  
dell ' Agenzia Regionale Sanitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;  

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deli 
berare in merito;  

VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria, che contiene il parere favorevole di  
cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della  
regolarità tecnica, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare  
alcun impegno di spesa a carico della Regione;  

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1.  di rinnovare il Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e INAIL - Direzione Regionale Marche, sotto 
scritto in data 25 novembre 2013, ai sensi dell' articolo 9 del medesimo Protocollo;  

2.  di dare mandato al Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria di dare attuazione a quanto previsto dal  
Protocollo di cui al punto precedente.  

IL SEGRETA;~~~~ELLA GIUNTA  GIUNTA 

FabriZ~~ I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORlvlATIVA E ATTI DI RIFERllvIENTO: 

•  D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i. ad oggetto: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

•  Accordo quadro approvato nella seduta del 2/2/2012 dalla Conferenza pennanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, repertorio atti n.34/CSR, 
per la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte di 
fNAIL; 

•  DGR n. 1363 del 30/9/2013 di approvazione protocollo di intesa tra Inail e Regione Marche; 
•  DGR n. 1631 del 2/12/2013 di integrazione protocollo di intesa tra Inail e Regione Marche. 

MOTIVA ZIONE 

La Conferenza Pennanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e  
Bolzano in data 2 febbraio 2012 ha sancito l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis)  
del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, tra il Governo, le Regioni  
e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle modalità di erogazione di presta 
zioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul  
Lavoro (fNAIL) (Rep. Atti n. 34/CSR del 2/2/2012).  
La Giunta Regionale, con deliberazioni n. 1363 del 30 settembre 2013 e n. 1631 del 2 dicembre 2013,  
cui si fa rinvio, ha approvato il Protocollo d'Intesa tra l'fNAIL - Direzione Regionale Marche e la Regio 
ne Marche, di cui all'allegato A della medesima deliberazione n. 1363/2013.  
II Protocollo d'Intesa, di durata triennale, è stato sottoscritto in data 25 novembre 2013. Successivamen 
te, come previsto dal citato protocollo è stata sottoscritta la convenzione attuativa in materia di eroga 
zione di prestazioni sanitarie riabilitative non ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) con  
oneri a carico dell'fNAIL.  
Come previsto dall'art. 9 del protocollo d'intesa, lo stesso, di durata di tre anni decorrenti dalla data di  
sottoscrizione, è rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60  
giorni dalla scadenza.  
Considerato l'avvicinarsi della scadenza, l'fNAIL - Direzione Regionale Marche, con nota del 22 settem 
bre 2016, ha manifestato la volontà di procedere al rinnovo del protocollo. Condividendo la proposta  
formulata, la Regione Marche intende anch'essa manifestare la volontà di procedere al rinnovo.  
Pertanto, con il presente atto, confennando che l'iniziativa viene ritenuta meritevole di interesse per la  
Regione Marche, si propone di rinnovare il Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e fNAIL - Direzione ( ,  
Regionale Marche, sottoscritto in data 25 novembre 2013. Il citato protocollo verrà declinato, come nel  
triennio precedente, attraverso successive ed apposite convenzioni attuative. Tali convenzioni hanno  
come oggetto fattive fonne di collaborazione per l'offerta agli assistiti fNAIL - lavoratori infortunati o  
tecnopatici - delle migliori opportunità, soprattutto nel settore delle cure riabilitative ex D.lgs. n.  
81/2008 e D.lgs. n. 106/2009. L'attuazione del protocollo, per la parte regionale, è demandata al Diretto
re dell' Agenzia Regionale Sanitaria.  
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio  
regionale.  
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ESITO DELL 'ISTRUTTORiA 

Per le ragioni esposte si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il ResponsabiJtJroeedimento 

Francese V/Fllanislao 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della 
presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presen
te deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

Il Diretto,riJf~RS 
Francese'1l'lf/Slao 

La presente deliberazione si compone di n. _ _ _-,-_ pagine, di cui n. E pagine di allegati che I.--r
formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario della Giunta 
I 

Fatrizio Costa 

(y'~ 


