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Giovedi
28 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad
An c ona, in via Gentile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale,
regolarmente convocata .

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MaRENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il
Vi cesegretario, Fabio Tavazzani.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvat a a ll'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: _ _ _ _ _ _ __
pro t. n. _ _ __ _ __
alla P .O. di spesa: _ _ _ _ _ _ __ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
11_ _ __ _ _ _ __
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OGGETTO: ART. 14 COMMA 2 L.R. N. 34/2017 - INCORPORAZIONE NELL ' INRCA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO SAN BENVENUTO E ROCCO DI OSIMO - CRITERI E MODALITA' PER
REGOLARE I RAPPORTI GIURIDICI E PATRIMONIALI TRA L'ASUR E L'INRCA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente
della Posizione di funzione Risorse Umane e formazione 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 delibe
rare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Risorse Umane e
Formazione nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può deriva
re alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione ;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

y
DELIBERA

•

P

di approvare ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.R. n. 34/2017 i criteri e le modalità' per regolare i
rapporti giuridici e patrimoniali funzionali alla incorporazione del Presidio Ospedaliero " SS. Benvenu
to e Rocco" di Osimo, ramo d'attività dell'Asur - Area Vasta n. 2 di cui alla L.R. n. 13/2003,
nell ' Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico (INRCA) di cui alla L.R. 21/2006,
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

Il Vice Segretario della Giunta ragiona
(io

ani)
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO
L' art. 14 della L.R. 4 dicembre n. 34 del 2017 dispone che a decorrere dal l gennaio 2018 il Presidio Ospe
daliero " SS. Benvenuto e Rocco" di Osimo, ramo d'attività dell'Asur - Area Vasta n. 2 di cui alla L.R. n.
13/2003 , è incorporato nell ' Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico (INRCA) di cui
alla L.R. 21/2006.
Il 2° comma del medesimo articolo di legge stabilisce che entro trenta giorni la Giunta Regionale adotti i cri
teri e le modalità necessari a regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra l' Asur e l'lnrca.
Il documento allegato (allegato A) prevede che nel trasferimento del ramo di attività vengano osservate le
norme del codice civile nonché disposizioni specifiche.
In particolare viene regolamentato il trasferimento del patrimonio, del personale, dei rapporti contrattuali e
del contenzioso. Infine viene regolamentata la procedura con la quale si attuerà il trasferimento sulla base di
una apposita ricognizione da formalizzare con determina del Direttore Generale dell' Asur, sentite le Orga
nizzazioni Sindacali, da trasmettere all ' Inrca e al Servizio Sanità.
Tutto il percorso finalizzato all ' incorporazione nell 'INRCA del presidio Ospedaliero "ss Benvenuto e Roc
co" di Osimo è stato portato a conoscenza e discusso in vari incontri con le Confederazioni e le Organizza
zioni sindacali del Comparto e della Dirigenza negli incontri del 4/8/2017, 2/1 012017 , 21/1 012017.
I criteri e le modalità dello scorporo, allegati alla presente proposta d)" deliberazione sono stati oggetto di
confronto con le Organizzazioni sindacali del Comparto e della Dirigenza (incontri del 7 e 19 dicembre
2017), nel corso dei quali sono stati proposti emendamenti ed integrazioni.
Sono stati sentiti i Comitati di Partecipazione dei Cittadini degli Enti del SSR negli incontri del 28 agosto e
del 19 dicembre 2017.
Sono inoltre state valutate le osservazioni formulate dalle Organizzazioni sindacali in ordine ai presenti crite
ri e modalità.
A livello aziendale, infine, si sono tenuti vari incontri con le rappresentanze dei lavoratori.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del 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 DPR 62/2013 e della DGR 6412014.
Per le ragioni evidenziate, si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
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PARERE DEL DIRlGENTE P.F. RlSORSE UMANE E FORMAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla le
gittimità ed alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.Attesta inoltre che dalla pre
sente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della regio
ne.

Il~_
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PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO SANlTA'

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla
quale dichiara, ai sensi dell ' art. 47 del 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 DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.
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La presente deliberazione si compone di n1--pagine, di cui n3 pagine di allegati che formano parte inte
grante della stessa.
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Il Segretario del a Giunta
Deb
Giraldi

" Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzanl
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ALLEGATO A
Art. 14 COMMA 2 L.R. 34/2017 - CRITERI E MODALITA' PER REGOLARE I RAPPORTI
GIURIDICI E PATRIMONIALI TRA L'ASUR E L'INRCA.
L'art.14 della L.R. 34/2017, prevede che Ila decorrere dal 1 gennaio 2018 Il Presidio Ospedaliero IISS
Benvenuto e Rocco" di Osimo, ramo d'attività dell' Asur di cui alla L.R. n. 13/2003 dell' Asur - Area
Vasta n. 2 è incorporato nell'Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico (INRCA) di
cui alla L.R. 21/2006.
Per il trasferimento del Presidio Ospedaliero IISS Benvenuto e Rocco" di Osimo, previo scorporo
dali' Asur Area Vasta n. 2, verranno osservate le norme del codice civile in materia nonché ulteriori
disposizioni normative specifiche:
Patrimonio
Relativamente al patrimonio, la cessione da parte dell' ASUR del ramo di attività - Presidio Ospeda
liero IISS Benvenuto e Rocco" di Osimo, comporta, oltre al trasferimento dei beni indisponibili fun
zionali alle attività istituzionali, anche il trasferimento di ogni altro bene disponibile caratterizzato
da vincolo di destinazione specifica alla attività della struttura ceduta. Analogamente, saranno og
getto di trasferimento all'INRCA anche finanziamenti con vincolo di destinazione al ramo di attività
ceduto, compresi quelli relativi a procedure di acquisizione già attivate e le relative riserve iscritte
nel Patrimonio netto Asur.
Personale
Relativamente al personale trova applicazione il combinato disposto degli artt. 31 del D.Lgs.
165/2001 e 2112 del codice civile unitamente al principio giurisprudenziale della "prevalenza" delle
mansioni svolte dal dipendente, individuate dali' Asur Area Vasta n. 2.
I rapporti di lavoro del personale attualmente in corso presso l'Ospedale "ss Benvenuto e Rocco" di
Osimo continuano con l'INRCA ed il personale conserva tutti i diritti acquisiti, le ferie e le ore di
straordinario non soggette a pagamento maturate al 31 dicembre 2017 si trasferiscono all'lnrca.
L'Asur è obbligata in solido con l'INRCA per tutti i crediti che il personale dipendente dell'Ospedale
"ss Benvenuto e Rocco" di Osimo aveva al tempo del trasferimento.
AI fine di non pregiudicare l'aspettativa alla stabilizzazione del rapporto di lavoro previsto dalla
normativa vigente del personale in servizio a tempo determinato presso il Presidio Ospedaliero di
Osimo, gli Enti adotteranno gli opportuni provvedimenti a tutela anche rendendo definitivi i trasfe
rimenti degli aventi titolo successivamente al 1/1/2018 e comunque solo al termine delle procedu
re di stabilizzazione.
La dotazione organica dell'INRCA è incrementata della dotazione organica correlata al ramo di atti
vità - Presidio Ospedaliero IISS Benvenuto e Rocco" di Osimo corrispondente al numero, alla qualifi
ca e agli incarichi del personale per l'espletamento delle attività ed ivi allocato in modo stabile o
prevalente comprensivo del personale di supporto amministrativo e tecnico. Potranno essere asse
gnati all'lnrca ulteriori posti di dotazione organica, d'intesa tra gli Enti, a seguito della valutazione
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delle differenze derivanti dalla assegnazione del personale sulla base dello svolgimento della attivi
tà prevalente presso il Presidio di Osimo o in altri settori dell'Asur.
Eventuali modalità di supporto amministrativo, tecnico e altro necessario all'lI\lRCA come ad esem
pio le funzione di medico competente, per lo svolgimento delle nuove funzioni istituzionali, verran
no concordate tra gli Enti tenendo a riferimento le risorse a tal fine dedicate dall'Area Vasta n. 2.
L'Asur, previa definizione dei criteri condivisi con l'INRCA ed effettuata l'informativa sindacale,
quantifica i fondi contrattuali correlati alla quota parte della dotazione organica da trasferire, ivi
compresi eventuali residui. Il valore dei fondi contrattuali è portato in riduzione dali' Asur ed in in
cremento dall'INRCA.
Eventuali procedure concorsuali in corso previste in attuazione del piano occupazionale dell'anno
2017 dell' Asur Area vasta n. 2 e relative al Presidio Ospedaliero di Osimo, possono essere portate a
termine d'intesa con l'INRCA e a tal fine utilizzate.
Il trasferimento degli incarichi di struttura complessa e semplice incide sulla applicazione degli
standard del Comitato LEA sulle rispettive aziende.

Rapporti contrattuali
Relativamente ai rapporti contrattuali trova applicazione l'art. 2558 del codice civile.
I crediti e i debiti maturati sino alla data di efficacia del trasferimento, riferiti a negozi giuridici ed
obbligazioni concernenti il ramo di attività oggetto di cessione, restano in capo ali' Asur cedente.
AI fine di garantire senza soluzione di continuità l'erogazione dei servizi ai cittadini e
l'amministrazione del personale e quant'altro necessario in ogni settore, l'A5UR garantirà i rapporti
contrattuali, servizi e forniture che assolvono alle esigenze del Presidio Ospedaliero di Osimo, tra
mite apposite convenzioni tra Enti e fino alla completa autonomia dell'II\IRCA.

Contenzioso
Tutti le eventuali controversie riferite, in tutto o in parte, al ramo di attività oggetto di trasferimen
to riferibili al periodo antecedente alla data del 1 gennaio 2018, anche se insorti successivamente
ad esso, rimangono in capo ali' Asur.

Procedura
L'Asur, sentite le 00.55., dovrà attuare il trasferimento ed il conferimento del ramo di attività iden
tificato nel Presidio Ospedaliero "55 Benvenuto e Rocco" di Osimo nella sua organica unità funzio
nale economica e finanziaria, sulla base di un'apposita ricognizione del personale con evidenza del
la sede di attività svolta in prevalenza,dei posti coperti e vacanti di dotazione organica e dei relativi
incarichi, del patrimonio, dei contratti in corso, dei crediti e dei debiti, nonché del contenzioso pre
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vio confronto con l'INRCA. La ricognizione verrà formalizzata con determina del Direttore Generale
dell'Asur da trasmettere all'lNRCA e al Servizio Sanità.
Rispetto la data della cessione, il Direttore Generale dell'Asur dispone la pubblicazione sul BURM
dell'informativa riguardante :
•

l'individuazione della data del 1/1/2018 a partire dalla quale ha efficacia rispetto ai terzi il trasferi
mento del ramo d'attività identificabile Presidio Ospedaliero "ss Benvenuto e Rocco" di Osimo ed il
subentro dell'lNRCA in tutti i residui diritti ed obblighi;

•

la comunicazione ai terzi contraenti che intrattengono rapporti negoziali con i soggetti interessati
alle operazioni di che tratta si e al Servizio aziendale a cui gli stessi possono rivolgersi per le specifi
che informative del caso .

