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O GIUNTA REGIONALE 

1/08/20 16 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _ ..t6lll6__ LEGISLATURA N. _.JIx:..-___ 880 

US / PR/SAS Oggetto : Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina de l 

O NC dirett ore generale dell'INRCA n. 166 del 23/06/2016, 


conc ernente "Presidi Ospedalieri di Ri cerca di An cona, 

Prot. Seg r. Fermo, Appignano, Amministra z i one, Pol o Scientifi co 


938 	 Tecnologi co "N. Mas e ra", Casatenovo e Cosenza. 
Modifi ca de termina n . 50 de l 3.03.2016 . Approvaz i one 
piano occ upa zionale annu a l e 20 16. Fabbisogno triennale 
2016, 2017, 2018. Modifi ca dota zione organi ca . 
Proroga de l t e rmine de l procediment o di co ntrollo 

Lunedì l agosto 	20 16, nell a sede della Regione Marche, ad An cona, in 
v ia Ge nt ile da Fabria no, si è riunit a la Gi un ta reg i ona l e. r e go l arme nt e 
convocata. 

Sono present i: 

LUCA CERISCIOLI Pres ident e 
- ANNA CASINI Vi cepr es id ent e 

MANUELA BORA Assessore 
LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Asses sore 
MORENO PIERONI Assessore 
ANGELO SCIAPICHETTI Assesso re 

Constatato il numero legal e per la validi tà de ll' aduna nza, ass ume l a 
Presidenza il Presidente della Giu nta r eg ionale, Lu ca Ceri sc i oli . Ass i s t e 
a lla seduta il Segre tario della Giunta r eg ionale, Fabri zio Costa. 

Rif er is ce in qualità di relatore il Pr es idente Luca Ce ri s c i oli . 

La deliberazione in oggetto è approvata a ll ' unanimità dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

In viata per gli ademp imenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ___ _ _____ 
alla stluttura organizzati va: ________ 

proLn. _ _ ____ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L' rNCARlCATO 

alla redazione del Boll ett in o ufficia le 

lll_ _____________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Controllo atti. L R. n. 26/96, art. 28. Determina del direttore generale dell'lNRCA n. 
166 del 23 .06.2016, concernente "Presidi Ospedalieri di Ricerca di Ancona, Fer
mo , Appignano, Amministrazione, Polo Scientifico Tecnologico "N. Masera", Casa
tenovo e Cosenza. Modifica determina n. 50 del 3.03.2016. Approvazione piano 
occupazionale annuale 2016. Fabbisogno triennale 2016, 2017, 2018 . Modifica 
dotazione organica." Proroga del termine del procedimento di controllo 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
Posizione di Funzione Controllo atti ed attività ispettiva, dal quale si rileva la necessità di adot
tare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

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 Posizione di Funzione 
Controllo atti ed attività ispettiva 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 Marche; 

con la votazione, resa in forma palese , riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

di prorogare di venti giorni il termine del procedimento di controllo della determina n. 166 del 
23.06.2016 adottata dal direttore generale dell'INRCA, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 4, ( 
della LR. 26/1996 . 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
IL PRESIDE TE DELLA GI 

FiO~ Luca Ceriscioli) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- L'art. 28 della LR. 17.07.1996, n. 26 disciplina il controllo , da parte della Regione, degli atti 

degli enti del Servizio sanitario regionale . 


- In data 23062016 è pervenuta alla Regione, ai fini del controllo previsto dalla suindicata 

norma di legge , la determina n. 166 del 23.06.2016 adottata dal direttore generale deIl'INRCA, 

con la quale il medesimo direttore generale: 

- approva il piano occupazionale annuale 2016 e il piano di fabbisogno 2016-2017-2018 delle 

sedi della Regione Marche e ridetermina la relativa dotazione organica previa modifica ; 

- approva il piano occupazionale 2016 ed il piano triennale del fabbisogno 2016/2017/2018 per 

il Presidio Ospedaliero di Ricerca di Casatenovo e modifica la relativa dotazione organica; 

- approva il piano occupazionale 2016 ed il piano triennale del fabbisogno 2016/2017/2018 per 

il Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza . 


- L'istruttoria relativa al controllo della determina in questione rende necessario prorogare di 

venti giorni il termine del procedimento di controllo di cui all 'art . 28 comma 4 della LR. 26/1996. 

Ciò in quanto la mancata trasmissione della determina integrativa del direttore generale, o 

quantomeno l'impossibilità, al momento attuale, di prevedere quali siano i tempi di questa tra

smissione , non consentono allo scrivente Servizio di potersi esprimere compiutamente. 


- Con richiesta trasmessa con nota prot. 10128276 del 19,07.2016 a mezzo mail in data 

21.07.2016 l'INRCA è stato sollecitato in tal senso ed è stato reso edotto del fatto che la scri

vente P.F. , in assenza della predetta determina integrativa , sarà quindi costretta a consegnare 

alla Giunta una proposta di deliberazione di non approvazione. 


Per tutto quanto sopra esposto si propone , pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della r 
presente deliberazione di proroga dei termini. 

IL RESP EL PROCEDIMENTO 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CONTROLLO ATTI ED 
ATTIVITA' ISPETTIVA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 

spesa a carico della Regione. 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

L SERVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine. 


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 


~'i~ 


