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w:iI REGIONE MARCHE seduta del 
~ GIUNTA REGIONALE 22/0112018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_7_3__ LEGISLA TURA N. __X____ 

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

O NC direttore generale dell' INRCA n. 409 del 21.12.2017, 


concernente "Annu llamento determina n. 391 del 

Prot. Segr. 24.11.2017 e contestuali modifiche alle determine n. 


42 198 del 23.05.2017 e n. 352 del 3.10.2017" . 
Approvazione 

Lunedì 22 gennaio 2018, nella sede della Regione Marche, ad An cona , 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente co nvoca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assess ore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numero lega l e per la val idità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regi onale , Lu ca Ceris ciol i. Assiste 
alla seduta , in assenza del Segretari o della Giunta regionale, il 
Vicesegretario, Fabio Ta va zzani. 

Riferisce in qua lità di re lato re il Presidente Lu ca Ceris ciol i. 
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 organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________________ 

L'INCARTCATO 
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OGGETTO: 	 Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del direttore generale 

dell'INRCA n. 409 del 21 .12.2017, concernente "Annullamento determina 

n. 391 del 24.11 .2017 e contestuali modifiche alle determine n. 198 del 
23.05.2017 e n. 352 del 3.10.2017". Approvazione 

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 

- di approvare la determina n. 409 del 21.12 .2017 adottata dal direttore generale 

deIl'INRCA. 


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
P 	 (Deborah Giraldi) 
V 1\ Vtce Segretario della Giunta regionale 

tFabi Ta~ r 
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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 del17 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.mm.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 del 23 dicembre 2014 ; 

L.R. n. 33 del4 dicembre 2014; 

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

D.M. n. 70 del 2 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. 


Con L.R. del 21 dicembre 2006, n. 21 "Disposizioni in materia di riordino della disciplina 
dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA" di Ancona" sono state 
emanate 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. 

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/2J. cante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economi

http:ss.mm.ii
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ca") e art. 27 della L.R. 33/2014 ("Assestamento del bilancio 2014"), inerente i rapporti di 
lavoro flessibile. 

In data 21 .12.2017, è pervenuta per il controllo la determina n. 409 del 21.12.2017, del di
rettore generale deII'INRCA, con la quale si è provveduto ad integrare il piano occupazio
nale anno 2017 ed il fabbisogno triennale, relativo all 'anno 2017 dei Presidi marchigiani, 
per sopperire alle necessità aziendali. 

Con nota prot. n. 1282084 del 22.12.2017, la P.F. Controllo atti ed attività ispettiva 
chiedeva ai Dirigenti cornpetenti (della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio 
Sanità, del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio e della P.F. Assistenza Ospedaliera, 
Emergenza Urgenza e Ricerca dell'Agenzia Regionale Sanitaria) di esprimere parere 
in merito. 

Il Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza e Ricerca 
dell 'Agenzia Regionale Sanitaria, con nota prot. n. 14245 del 4.01.2018, così si è 
espresso: 

"Dagli elementi contenuti nel documento istruttorio si ritiene di espn"mere, in coerenza 
con gli atti di programmazione sanitaria regionale, unicamente per la parte di compe
tenza, parere favorevole all'adozione dell'atto da parte della Giunta regionale." 

Il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, con nota prot. 
n. 12980805 dell'11.01 .2018, così si è espresso: 

"L'Istituto nel prowedimento in esame: 

- annulla in autotutela l'atto n. 391/2017 ed integra il piano occupazionale anno 2017 ed il 

fabbisogno triennale relativo all'anno 2017 dei Presidi marchigiani, approvato con de

termine n. 198/2017 e n. 352/2017, di n. 5 assunzioni a tempo indeterminato di vari pro

fili corrispondenti a cessazioni intervenute nel corso dell'anno; 


- procede alla modifica qualitativa della dotazione organica, approvata con determine n. 

198/2017 e n. 352/2017, trasformando n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di 

Organizzazione dei Servizi Sanitari di base in n. 1 posto di dirigente medico nella disci

plina di Direzione Medica di Presidio e rettifica il piano occupazionale relativo all'anno 

2017, prevedendo l'assunzione di n. 1 dirigente medico di Direzione Medica di Presidio 

Ospedaliero; 


- dichiara che tale programmazione non comporterà per /'Istituto oneri aggiuntivi per i Pre- r 
sidi marchigiani; 

- certifica il rispetto nel bilancio 2017 del tetto del costo del personale dell'anno 2004, ri

dotto deIl'1,4%, come previsto dall'art. 2, commi 71 e 72 della legge 191/2009, e che la 

programmazione di cui all'atto n. 409/2017 consente il rispetto del tetto del costo del 

personale anche per l'anno 2020; 


- precisa che la copertura delle posizioni vacanti sarà effettuata nel rispetto dei vincoli 

economici annuali stabiliti dal budget assegnato al/'lstituto nonché da disposizioni nazio

nali o regionali in materia. 


-Dagli elementi evidenziati, si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione 

O delf'atto. " 

O~ 

http:dell'11.01
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Per quanto sopra esposto, la P.F . Controllo atti ed attività ispettiva, ritenuto di condividere 
i predetti pareri, propone alla Giunta regionale di approvare la determina n. 409 del 
21.12.2017, del direttore generale dell'INRCA. 

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento. 

1/ 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. 

IL RESPcqg!1 ~~q 

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 provvedimento 
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. 5 pagine. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
f? (Deborah Giraldi) 

Il VIce Segretario della . 
(~ . 7;!J~tmfi) 


