
più lievemente dal precedente terremoto del 24
agosto;

- a seguito dei due eventi sismici di ottobre, in data
11 novembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha
approvato il decreto legge n. 205, recante “Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni e
dei territori interessati dagli eventi sismici del
2016”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.264 dell’Il novembre 2016;

CONSTATATO che le soluzioni abitative emer-
genziali, così come previste dal D.L. n. 205 dell’
11 novembre 2016, non potranno essere messe a
disposizione dei cittadini che ne avranno diritto pri-
ma di sei-otto mesi dovendosi prima procedere, da
parte dei Comuni interessati, ad individuare le aree
e quindi ad urbanizzarle dotandole di tutti gli im-
pianti tecnologici necessari;

PRESO ATTO che
- la III Commissione assembleare permanente,

competente per materia, ha deciso di organizzare
una serie di incontri (uno per Provincia) con i Co-
muni colpiti dalla crisi sismica, iniziando dalla
provincia di Macerata, al fine di conoscere le pro-
blematiche legate all’emergenza sisma ed indivi-
duare le eventuali soluzioni da adottare per ri-
spondere, in modo puntuale e tempestivo, nel-
l’ambito delle prerogative dell’Assemblea legi-
slativa regionale, alle esigenze dei territori dan-
neggiati dal terremoto;

- durante il primo di questi incontri, svoltosi a To-
lentino in data 15 novembre u.s., è stata eviden-
ziata da parte di diversi Sindaci l’opportunità di
individuare soluzioni ulteriori rispetto a quelle
previste dai suddetti decreti legge per fronteggia-
re l’emergenza abitativa, come ad esempio la
possibilità di acquistare, con i fondi dell’emer-
genza terremoto, ovvero con i fondi per la rico-
struzione previsti dai citati decreti legislativi nn.
189 e 205 del 2016, il patrimonio edilizio inven-
duto attualmente esistente di proprietà privata
(singoli cittadini, imprese costruttrici, istituti ban-
cari) o pubblica che, terminata l’emergenza, potrà
essere eventualmente messo a disposizione delle
famiglie che usufruiscono dell’edilizia economi-
ca popolare;

- tale linea di intervento è stata attuata anche du-
rante il sisma del 1997 (ai sensi dell’art. 7 della
legge n. 61/1998), connotandola come intervento
straordinario di acquisizione del patrimonio im-
mobiliare invenduto e ha contribuito notevol-
mente a risolvere i problemi abitativi della popo-
lazione terremotata;

CONSIDERATO che tale operazione offre diver-
si vantaggi rispetto alla costruzione della “filiera
prevista dall’emergenza” in quanto, in primo luogo,

permetterebbe di risolvere l’emergenza abitativa in
tempi rapidi mettendo a disposizione delle famiglie
terremotate vere e proprie abitazioni, realizzate nel
rispetto di prestazioni energetiche e con criteri an-
tisismici; inoltre, la cessione a prezzi di costo del-
l’invenduto immobiliare riporterebbe in vita gran
parte delle imprese edili, oggi bloccate dalle pesanti
esposizioni bancarie; infine, terminata la fase emer-
genziale, destinando le unità abitative in questione
all’edilizia economica popolare, potrebbe essere
rafforzata nella nostra regione la coesione socio-
territoriale a sostegno delle fasce più deboli della
popolazione;
Tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA

ad assumere tutte le iniziative opportune presso i
soggetti istituzionali competenti affinché:
1. in sede di conversione dei decreti legge n.

189/2016 e n. 205/2016 o attraverso provvedi-
menti “ad hoc”, venga prevista anche la possi-
bilità di acquistare, con i fondi dell’emergenza
terremoto oppure con i fondi della ricostruzione,
ai sensi dei DD.LL. n. 189/2016 e n. 205/2016,
il patrimonio immobiliare abitativo invenduto
disponibile sul mercato, dotato del certificato di
collaudo statico e del relativo certificato di con-
formità alle norme sismiche, al fine di risolvere
in tempi brevi l’emergenza abitativa delle po-
polazioni terremotate, fatta salva la convenienza
economica valutata dallo Stato;

2. al fine di evitare il più possibile l’abbandono del-
le zone terremotate, il suddetto patrimonio edi-
lizio vada destinato ai cittadini colpiti dal sisma
risiedenti nel Comune ove è ubicato l’immobile
acquistato;

3. terminata l’emergenza, gli immobili acquistati,
vengano dati in proprietà alla Regione Marche
(ERAP) e messi a disposizione delle famiglie
beneficiarie dell’edilizia economica popolare”.

DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA REGIONALE

________________________________________________________

Deliberazione n. 1501 del 01/12/2016
Art. 3, comma l, lett. b) L.R. 21/16 - Approva-
zione della disciplina transitoria dei criteri e
delle procedure per il rilascio delle autorizza-
zioni ed Accreditamenti delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n.
2200/2000 e s.m.i. e DGR n. 1889/2001 e
s.m.i.
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LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di approvare, in via transitoria, la disciplina dei
criteri e delle procedure per il rilascio delle auto-
rizzazioni ed accreditamenti delle strutture sani-
tarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, di cui
alla DGR n. 2200/2000 e s.m.i. e alla DGR n.
1889/2001 e s.m.i.

- Di stabilire che, sino al 30/09/2017, salvo proro-
ghe, le strutture private già autorizzate e/o accre-
ditate, le quali abbiano subito comprovati danni
a seguito del recente sisma, possano procedere,
temporaneamente ed in via eccezionale, al trasfe-
rimento presso altra sede, attraverso comunica-
zione alla Regione, all’ASUR/Dipartimento di
prevenzione e al Comune, i quali potranno veri-
ficare in qualunque momento l’idoneità della
nuova sede.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1502 del 01/12/2016
Articolo 9, 2° comma, legge n. 207/1985 -
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. A.S.U.R. Mar-
che - Area Vasta n. 3. Designazione dei rappre-
sentanti regionali in seno alla commissione
esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 po-
sto di dirigente medico di malattie dell’appara-
to respiratorio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di designare, quali rappresentanti della Regione
nella commissione esaminatrice del concorso
pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico di
Malattie dell’Apparato Respiratorio, bandito dal-
l’Area Vasta n. 3 dell’A.S.U.R. Marche, i Signo-
ri:

a) Pela Riccardo - Dirigente Medico della Strut-
tura Complessa di Malattie dell’Apparato Re-
spiratorio dell’A.V. 5 dell’A.S.U.R. Marche -
in qualità di componente titolare;

b) Ugolini Marcello - Dirigente Medico della
Struttura Complessa di Malattie dell’Appara-
to Respiratorio dell’A.O. Marche Nord di Pe-
saro - in qualità di componente supplente.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1503 del 01/12/2016
Articolo 9, 2° comma, legge n. 207/1985 -
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. A.S.U.R. Mar-
che - Area Vasta n. 5. Designazione dei rappre-
sentanti regionali in seno alla Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 po-
sto di dirigente medico di Medicina Trasfusio-
nale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA
- di designare, quali rappresentanti della Regione

nella commissione esaminatrice del concorso
pubblico di assunzione per n. 1 posto di Dirigente
medico di Medicina Trasfusionale, bandito dalla
Area Vasta n. 5 dell’A.S.U.R. Marche i Signori:

a) Dell’Orso Luigi - Dirigente medico della
Struttura Complessa di Medicina Trasfusio-
nale dell’A.S.L. Avezzano - Sulmona -
L’Aquila, in qualità di componente titolare;

b) Di Gregorio Patrizia - Dirigente medico della
Struttura Complessa di Medicina Trasfusio-
nale dell’A.S.L. di Lanciano - Vasto - Chieti,
in qualità di componente supplente.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1504 del 01/12/2016
Articolo 9, 2° comma, legge n. 207/1985 -
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. A.S.U.R. Mar-
che - Area Vasta n. 5. Designazione dei rappre-
sentanti regionali in seno alla Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 po-
sto di dirigente medico di Anatomia Patologica.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di designare, quali rappresentanti della Regione
nella commissione esaminatrice del concorso
pubblico di assunzione per n. 1 posto di Dirigente
medico di Anatomia Patologica, bandito dalla
Area Vasta n. 5 dell’A.S.U.R. Marche i Signori:

a) De Nictolis Michele - Dirigente medico della
Struttura Complessa di Anatomia Patologica
dell’A.O. Marche Nord di Pesaro, in qualità
di componente titolare;
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