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US/PR / SAS Oggetto: Controllo atti. L.R . n. 26 /9 6, art. 28. Determina del 

O NC direttore generale dell'INRCA n. 352 del 3.10.2017, 


concernente "Modifica ed integrazioni della determina 

Prot. Segr. n. 198 del 23.05.2017". Approvazione parziale, 


1433 limitata alla parte relativa alle sedi e ai presidi 
ubicati nella Regione Marche e alla inerente spesa e 
programmazione, con prescrizione 

Lunedi 13 novembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

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

Constatat o il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Lu ca Ceriscioli. 
La deliberazione 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'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ ______ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del direttore generale 
dell'lNRCA n. 352 del 3.10.2017, concernente "Modifica ed integrazioni 
della determina n. 198 del 23.05.2017". Approvazione parziale, limitata 
alla parte relativa alle sedi e ai presidi ubicati nella Regione Marche e alla 
inerente spesa e programmazione, con prescrizione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono con
divisi, 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 

1) 	 di approvare parzialmente la determina lÌ. 352 del 3.10.2017 adottata dal direttore 
generale dell'lNRCA, limitatamente alla parte relativa alle sedi e ai presidi ubicati 
neJla Regione Marche e alla inerente spesa e programmazione, con espressa e
sclusione di tutte le assunzioni correlate ç\ cessazioni che interverranno entro il pri
mo quadrimestre 2018, non contemplate nella deliberazione di Giunta regionale n. 
146 del 20.02.2017; 

2) di stabilire la seguente prescrizione: 

L'Istituto non evidenzia le riduzioni dei fondi correlate alla trasformazione dei posti. 
Tali riduzioni devono fare riferimento all'incidenza sui fondi per la contrattazione inte
grativa, secondo la tipologia di incarico dei posti soppressi (art. 2, comma 72 della Leg
ge n. 191/2009, art.,.9 quinquies del D.L. n. 78/2015, convertito in Legge 6 agosto 2015, 
n. 	125, e art. 6 bis del D. Lgs. 165/2001). 

IL SEGRETARIOh E A -UNTA IUNTA 
(Deb~ G i) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

CC artt. 2060 e ss; 
D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre1992; 
L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e s.m.i.; 
L.R. n. 47 del 19 novembre 1996 e s.m.i.; 
L.R. n. 34 del 1998; 

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e sS.mITI.ii.; 

C.C.N.L. area comparto 1998/2001; 
L.R. n. 21 /2006; 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

L. n.191 del 23/12/2009; 

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 

122; 

D.Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011; 

Piano socio- sanitario regionale 2012-2014; 

L. n. 135 del 7 agosto 2012; 

L. n. 190 del23 dicembre 2014; 

L.R. n. 33 del 4 dicembre 2014; 

D.P.C.M. n. del 6 marzo 2015; 

D.M. n. 70 del2 aprile 2015; 

D.L. 78/2015, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125; 

L. finanziaria n. 208 del 28 dicembre 2015; 

D.M. 21 giugno 2016; 

L.R. Lombardia n. 33/2009 modificata dalla L.R. n. 23/2015; 

L.R. Calabria n. 11/2004 


Con L.R. del 21 dicembre 2006, n. 21 "Disposizioni in materia di riordino della disciplina 
dell'lsVtuto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA" di Ancona" sono state e
manate disposizioni riguardanti l'Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani 
(I.N .R.C.A.), in attuazione del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della 
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, 
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n . . 3). 

L'art. 28 della L.R. 17.07.1996 n. 26 disciplina il controllo, da parte della Regione, degli 
atti degli enti del Servizio sanitario regionale così come modificato dall'art. 2 della L.R. 
n. 34/1998 e dalla L.R. n. 36/2013, stabilendo che gli atti vengano trasmessi a pena di 
decadenza entro 15 giorni dalla data dell'adozione. 

In data 25.05.2017 era pervenuta alla Regione, ai fini del controllo previsto dalla suindi
cata norma di legge, la determina n. 198 del 23.05.2017, adottata dal direttore generale 
dell'lNRCA, con la quale il medesimo direttore generale approvava il programma trien
naie del fabbisogno di personale 2017 - 2018 - 2019, il piano occupazionale anno 
2017 e la modifica della dotazione organica. 

http:sS.mITI.ii
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RICHIAMATI i principali riferimenti normativi vigenti: 

- art. 2, commi 71 e 72, della Legge 191/2009 "Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"; 

- art. 9 comma 28 decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 122/2010 
("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, re
cante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economi
ca") e art. 27 della L.R. 33/2014 ("Assestamento del bilancio 2014"), inerente i rapporti di 
lavoro flessibile; 

La Giunta regionale, con atto n. 766 del 4.07.2017, deliberava di approvare parzialmente 
la determina n. 198/2017, limitatamente alla parte relativa alle sedi e ai presidi ubicati nel
la Regione Marche e alla inerente spesa e programmazione, con espressa esclusione del
la parte che attiene le 2 assunzioni dell'area amministrativa (n. 1 collaboratore amministra
tivo e n. 1 assistente amministrativo), inserite a pago 7, punto c), dell'atto in esame, as
sunzioni relative ad anni precedenti al 2016 e non contemplate nella deliberazione di 
Giunta regionale n. 146 del 20.02.2017. 

Con lo stesso atto di Giunta n. 766/2017, veniva, inoltre, deliberato di stabilire la seguente 
prescrizione: 

1) 	 In merito all'allegato F, le riduzioni evidenziate, derivanti dalla soppressione dei n. 2 
posti di dirigente medico di geriatria e di psichiatria, rispetto al fondo della retribuzione 
di posizione, sono limitate alla riduzione dell'indennità di specificità medica. 

Tale riduzione deve fare riferimento all'incidenza sui fondi per la contrattazione integra
tiva, secondo la tipologia di incarico dei posti soppressi (art. 2, comma 72, della Legge 
191/2009, art. 9 quinquies del D.L. 78/2015, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125, 
e art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001). 

2) 	 di raccomandare all'Istituto che dovrà necessariamente concludere l'iter di approvazio
ne del piano per le azioni positive, requisito preliminare per procedere all'assunzione di 
nuovo personale, come previsto dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001. 

In data 4.10.2017, è pervenuta per il controllo la determina n. 352 del 3.10.2017, del diret
tore generale dell'lNRCA, la quale dispone: 

1) 	 di modificare il piano occupazionale 2017 ed il fabbisogno triennale relativo agli anni 
2017 e 2018 dei Presidi marchigiani, approvati con determina n. 198/2017, preveden
do le assunzioni di personale a tempo indeterminato a seguito di cessazioni per i se
guenti profili professionali: 

-	 n. 1 Dirigente Medico (disciplina Organizzazione servizi sanitari di base); 

-	 n. 1 Dirigente Medico (disciplina Anestesia e rianimazione); 

-	 n. 1 Dirigente Medico (disciplina Geriatria); 

-	 n. 1 Dirigente Medico (disciplina Radiodiagnostica); 

-	 n. 1 Dirigente Medico (disciplina Cardiologia); 



seduta del 

~ GIUNTA REGIONALE 1 5 
~ REGIONE MARCHE 	 ag.G:J~:::ffit!~ 

delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

1341 

- n. 2 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri; 

- n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica Esperto; 

- n. 2 Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici di Radiologia Medica; 

n. 1 Assistente Tecnico; 

- n. 1 Operatore Socio Sanitario; 

2) 	 di modificare la dotazione organica dei presidi marchigiani, trasformando n. 1 posto di 
Dirigente Medico a tempo indeterminato nella disciplina di Malattie Metaboliche e 
Diabetologia presso l'U .O. Malattie Metaboliche e Diabetologia vacante in n. 1 posto 
di Dirigente Medico nella disciplina di Scienza dell'Alimentazione presso l'U.O. Malat
tie Metaboliche e Diabetologia, n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario In
fermiere Esperto vacanti in n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario e Il. 1 posto di As
sistente Tecnico vacante in n. 1 posto di Operatore Tecnico; 

3) 	 di modificare il piano occupazionale relativo all'anno 2017 ed il fabbisogno triennale 
relativo all'anno 2017 dei Presidi marchigiani, approvati con determina n. 198/2017, 
prevedendo l'assunzione di n. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Scienza 
dell'Alimentazione presso l'U.O. Malattie Metaboliche e Diabetologia anziché nella di
sciplina di Malattie Metaboliche e , Diabetologia, I,'assunzione di n. 6 Operatori Socio 
Sanitari a tempo indeterminato in sostituzione di n. 6 Operatori Socio Sanitari a tempo 
determinato che cesseranno, ulteriori' n; 2 posti di Operatore Socio Sanitario a tempo 
indeterminato a seguito delle suddette trasformazioni e l'assunz;ione di n. 1 Operatore 
Tecnico a tempo indeterminato anziché di n. 1 Assistente Tecnico; 

4) 	 di modificare il piano occupazionale anno 2017 ed il fabbisogno di personale relativo 
all'anno 2017 per il Presidio di Casatenovo, approvati con determina n. 198/2017, 
prevedendo l'assunzione di n. 2 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri a tempo 
indeterminato in sostituzione di n. 2 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri a 
tempo determinato che cesseranno, e l'·assunzione, nel fabbisogno di personale rela
tivo all'anno 2018, di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista Esperto 
a tempo determinato in sostituzione di n., l dipendente che cesserà alla fine del 2017. 

Con nota prot. n. 992505 del 05.10.2017 la P.F. Controllo atti ed attività ispettiva chiedeva 
ai Dirigenti competenti di esprimere parere in merito. . 

Il Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza e Ricerca 
dell'Agenzia Regionale Sanitaria, con nota prot. Il. 1046700 del 18.10.2017, così si è e
spresso: "Dagli elementi contenuti nel documento istruttorio s; ritiene di esprimere, in coe
renza con gli atti di programmazione sanitaria regionale, unicamente per la parte di com
petenza, parere favorevole all'adozione dell'atto da parte della Giunta regionale." 

Il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, con notaprot. n. 
12547305 del 3.11 .2017, così' si è espre;:sso: 

"In riferimento al provvedimento di cui all'oggetto, in via preliminare, considerato che lo 
stesso comprende la modifica del piano occupazionale 2017 del P.O.R. di Casatenovo e 
che l'art. 2, comma 7, della L.R. n. 21/2006 "Disposizioni in materia di riordino della disci
plina del/'lstituto ricovero e cura a carattere scientifico INRCA di Ancona", prevede che "Le 
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sedi periferiche del/'lNRCA operano nel rispetto della programmazione e della normativa 
sanitaria delle Regioni territorialmente competenti", si precisa che la valutazione della de
termina è riferita esclusivamente ai presidi della Regione Marche. 

L'Istituto nel provvedimento in esame, come integrato dalla nota prot. n. 29886 del 
2.11 .2017: 

- modifica il piano occupazionale 2017 ed il fabbisogno triennale relativo agli anni 
2017/2018 dei presidi marchigiani, approvato con DGR n. 766 del 4.07.2017, preveden
do nuove assunzioni a fronte di nuove cessazioni intervenute nell'anno 2017 e che inter
verranno nei primi 4 mesi del 2018, evidenziate nel dispositivo; 

- modifica la dotazione organica dei presidi marchigiani; 

- prevede l'assunzione di n. 1 dirigente medico di Scienza dell'alimentazione, anziché nella 
disciplina di Malattie metaboliche e diabetologia già autorizzata, di n: 8 operatori socio 
sanitari e di n. 1 operatore tecnico; 

- precisa che il piano occupazionale potrà essete oggetto di revisione a seguito di even
tuali nuovi indirizzi della programmazione sanitaria della Regione nonché per necessità 
legate a garantire i Lea od esigenze aziendali; 

- quantifica gli oneri economici aggiuntivi rispetto alle cessazioni intervenute derivanti dalla 
modifica del piano occupazionale pari ad Euro 14.000, per l'anno 2017, ed Euro 50.000, 
per l'anno 2018, per i presidi marchigiani;' 

- certifica il rispetto del tetto di spesa ·· del personale, previsto dall'art. 2, commi 71 e 72, 
della Legge 191/2009, per l'anno 2017, e che la programmazione consente il rispetto del 
vincolo di spesa anche per il 2020; 

- attesta che /'Istituto ha adottato il Piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019 con 
determina n. 278 del 17.07.2017; 

- dichiara di aver effettuato l'informativa alle organizzazioni sindacali della Dirigenza e del 
Comparto Sanità e che l'Istituto non presenta situazioni di soprannumero o eccedenza di 
personale. 

Rispetto alla modifica di dotazione organica, /'Istituto dispone di istituire: 

- n. 1 posto di dirigente medico di Scienza dell'alimentazione, trasformando un posto di di
rigenfe medico di Malattie metaboliche e diabetologia; 

- n. 2 posti di operatore socio sanitario, previa trasformazione di n. 2 posti di collaboratore 
professionale sanitario infermiere esperto; 

- n. 1 posto di operatore tecnico previa trasformazione di n. 1 posto di assistente tecnico. 

L'Istituto non evidenzia le riduzioni dei fondi correlate alla trasformazione dei posti. Tale ri
duzione deve fare riferimento all'incidenza sui fondi per la contrattazione integrativa se
condo la tipologia dei posti soppressi (art. 2, comma 72, della Legge 191/2009, art. 9 
quinquies del Decreto Legge 78/2015, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, e art. 6 
bis del D. Lgs. 165/2001). 

I 
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Dagli elementi contenuti nella determina e nella nota di chiarimento, si ritiene di poter e
sprimere, per la parte di competenza, parere favorevole sulla programmazione delle as
sunzioni contenute nella determina in esame e relative al 2017, salvo per quanto attiene le 
assunzioni correlate a cessazioni che si registreranno nel primo quadrimestre 2018, non 
contemplate nel/a DGR n. 146/2017 e che saranno oggetto di valutazione in sede di con
trol/o del piano occupazionale 2018. Circa la modifica di dotazione organica, si esprime 
parere favorevole con le prescrizioni sopra evidenziate." 

Pertanto, in esito all'istruttoria, si evidenzia quanto segue: 

- Tutte le assunzioni correlate a cessazioni che interverranno entro e non oltre il 2017, 
sono da intendersi approvate con il presente atto; 

- Tutte le assunzioni correlate a cessazioni che interverranno entro il primo quadrimestre 
2018, sono, invece, escluse dall'approvazione disposta con il presente provvedimento. 

Per quanto sopra esposto, la P.F. Controllo atti ed attività ispettiva, ritenuto di condividere 
i predetti pareri, propone alla Giunta regionale: 

1) 	 di approvare parzialmente la determina n. 352 del 3.10.2017, del direttore generale 
deIl'INRCA, limitatamente alla parte relativa alle sedi e ai presidi ubicati nella Re
gione Marche e alla inerente spesa e programmazione, con espressa esclusione di 
tutte le assunzioni correlate a cessazioni che interverranno entro il primo quadrime
stre 2018, non contemplate nella deliberazione di Giunta regionale n. 146 del 
20.02 .2017; 

2) 	 di stabilire la seguente prescrizione: 

l'istituto non evidenzia le riduzioni dei fondi correlate alla trasformazione dei posti, 
tali riduzioni devono fare riferimento all'incidenza sui fondi per la contrattazione in
tegrativa, secondo la tipologia di incarico dei posti soppressi (art. 2, comma 72 del
la Legge n. 191/2009, art. 9 quinquies del D.L. n. 78/2015, convertito in Legge 6 
agosto 2015, n. 125, e art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001). 

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento. 

" sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 
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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 e 
dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente prowedimento 
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis 
della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun im
pegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in 
relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situa
zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE 
(Luci 

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine. 

IL SEGRETA D~GIUI\JTA 
(DebOi l Gir i) 
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