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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _-=1'-'.7....::.6__ LEGISLATURA N. _ =I,,-,-X___ 127 

US / PR/ SAS Oggetto: Controllo atti. L. R. n. 26/96, art. 28. Determina del 
O NC direttore generale dell'Azienda os pedaliero 

universitaria Ospedali Riuniti Umbert o IO G.M. 
Prot. Segr. Lanc isi - G. Salesi di An cona n. 1062 del 21.12.2017, 

138 avente ad oggetto "Determina n. 457 / DG del 12.12.2008 
e s.m .i .. Modifi ca dotazione organica pers ona le area 
Dirigenza Medica". Approvazione 

Lunedì 5 febb ra io 2018, nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, in 
Via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono present i : 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Asse ssore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza ìl Presidente della Gi unta regionale, Luca Ceris c i oli. Ass is te 
alla seduta, in as senza de l Segretario e del Vi cesegretario de lla Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferis ce in qualità di relatore i l Pre s idente Luca Ceris cio li. 
La de liberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 

alla struttura organizzati va: _ ______ 

alla P.O. di spesa: __________ 

_ 

_ 

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

prot. n. _______ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino uffici ale 

11______ ____ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Controllo atti . L.R. n. 26/96, art. 28 . Determina del direttore generale 
dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto IO - G.M. 
Lancisi - G. Salesi di Ancona n. 1062 del 21 .12.2017, avente ad oggetto 
"Determina n. 457/DG del 12.12.2008 e s.m.i .. Modifica dotazione organi
ca personale area Dirigenza Medica". 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 elle 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. 1062 del 21.12.2017, adottata dal direttore generale 
dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto IO - G. M. Lancisi - G. 
Salesi di Ancona. 

\ IL SEGRET 

te ( 



REGIONE MARCHE 1=_ 5=duta del~8=== ~~~ 1GIUNTA REGIONALE 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

12 7 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

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 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"; 

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

In data 28.12.2017 è pervenuta per il controllo la determina n. 1062 del 21.12.2017, del 
direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto 1°_ G.M. 
Lancisi - G. Salesi di Ancona . 

Con nota prot. n. 6298 del 3.01 .2018, la P.F. Controllo atti ed attività ispettiva chiedeva 
ai Dirigenti competenti (della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, 
del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio e della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emer
genza Urgenza, Ricerca dell'Agenzia Regionale Sanitaria) di esprimere parere in meri
to. 

Il Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca dell'Agenzia 
Regionale Sanitaria , con nota prot. n. 14328 del 4.01.2018, depositata agli atti , così si è 
espresso: "Dagli elementi contenuti nel documento istruttorio si ritiene di esprimere, in 
coerenza con gli atti di programmazione sanitaria regionale, unicamente per la parte di 
competenza, 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. 
13006740 del 16.01 .2018, così si è espresso: "L 'Azienda, con il prowedimento in oggetto 
indicato, incrementa la dotazione organica aziendale, approvata con determina n. 
457/2008, di n. 3 posti di dirigente medico nella disciplina di ostetricia e ginecologia, a se
guito dell'aumentato afflusso di pazienti derivante dalla chiusura del punto nascita 
dell'Ospedale di Osimo afferente .aIl'ASUR Area vasta n. 2, con una stima di 500 parti cor
rispondenti a n. 1500 accessi di prestazioni diagnostiche, di accettazione d'urgenza e di 
routine. L'Azienda dichiara di riservarsi di prowedere con successivo atto all'incremento 
dei fondi contrattuali. In corrispondenza di tale prowedimento, l'ASUR procederà alla ridu
zione di n. 3 posti di dirigente medico nella dotazione organica, con corrispondente ridu
zione dei fondi contrattuali. Dall'esame del prowedimento e al fine di esprimere parere fa
vorevole all'adozione dell'atto, si ritiene necessario che l'Azienda certifichi l'inesistenza di 
ulteriori posti della dotazione organica di dirigente medico da trasformare e dichiari che 
procederà alla copertura dei posti nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vi
gente." 
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Il Dirigente della P.F. Controllo Atti ed Attività Ispettiva, con nota prot. n. 71275 del 
18.01.2018, ha richiesto, al direttore generale dell 'Azienda ospedaliero universitaria, di vo
ler fornire i sopra citati chiarimenti, così come richiesto dalla n'ota prot. n. 13006740 del 
16.01.2018, del Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, ol
tre al parere del Collegio Sindacale. 

Il direttore generale dell 'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto 1°_ 
G.M. Lancisi - G. Salesi di Ancona, con nota prot. n. 4971 del 24.01.2018, pervenuta al 
Servizio Sanità al prot. n. 94765 del 25.01.2018, ha fornito i chiarimenti richiesti, che di 
seguito si riportano: "Si richiama la Vs. nota di pari oggetto. AI riguardo, si comunica quan
to segue: 1) Si certifica che in Azienda non vi sono posti vacanti di dotazione organica di 
dirigente medico da trasformare per questa esigenza; peraltro, /'istituzione di nuovi posti di 
dotazione organica per detta finalità, presso gli Ospedali Riuniti, con contestuale riduzione 
della dotazione organica ASUR, era già stata indicata anche dalla P.F. Risorse Umane e 
Formazione del Servizio Sanità di codesta Regione, con nota 32654 del 26.05.2017; 2) Si 
dichiara che si procederà alla copertura dei posti, nel rispetto delle procedure previste dal
le normative vigenti. " 

Con la stessa nota veniva riportato testualmente il parere espresso dal Collegio Sindaca
le, del seguente tenore: "1/ Collegio in riferimento alla nota di codesta azienda n.2087 del 
12 gennaio 2018, al fine di esprimere il proprio parere sulla modifica della dotazione orga
nica aziendale approvata con determina n.457/0G del 12 dicembre 2008, ha chiesto una 
narrazione sull'argomento alla dott.ssa Emanuela Ranucci, direttore S. o. Gestione del 
personale. A seguito del colloquio, il Collegio ritiene di poter esprimere il parere favorevole 
al riguardo. " 

Il funzionario titolare della P.O. Personale del S.S.R. e Relazioni Sindacali della P.F. Ri
sorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, con posta elettronica del 25.01.2018, 
acquisita e depositata agli atti del fascicolo, così si è espresso : "Sulla base degli elemen
ti contenuti nella nota integrativa dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona prot. n. 4971 
del 24.01 .2018, si ritiene di esprimere parere favorevole all'adozione dell 'atto in oggetto 
indicato". 

Per quanto sopra esposto, la P.F. Controllo Atti ed Attività Ispettiva, ritenuto di condivi
dere i predetti pareri e ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dall'Azienda, propone alla 
Giunta regionale di approvare la determina n. 1062 del 21 .12.2017 , del direttore genera
le dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto l° - G.M. Lancisi - G. 
Salesi di Ancona. 

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento. 

Il 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~cM~~O 
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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 legittirnità 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' 

" 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. 

VIZIO 

La presente deliberazione si compone di n,,5 pagine. 

. ~,.lL SEGRETA~LLA 'GIUNTA 
(Deb h iraldi) 

~ 


