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Lunedi 26 marzo 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio1i. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA Y 
1--------,----------------1 

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 ' TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'TNCARICATO 
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OGGETTO: DGR n. 161712017 L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del 

SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 

2018 - Parziale modifica. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del 

Servizio Risorse finanziarie e Bilancio 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 deliberare 

in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 , 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio delle Risorse finan

ziarie e Bilancio e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare , 

un impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l. 

DELIBERA 

l. 	 di sostituire l 'Allegato A del.la DGR n. 16 17 del 28/ 12/2017 con l'Alleg to A della presente delibera

zione, che costituisce parte integrante della stessa. 


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Deborah Giraldi) 
p IViCeSegretario della Giunta regionala 
 y(Fabio Tavazzani) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

RIFERIMENTI NORll1A TIVI 

Legge Regionale n. 47 del 19/11/1996 - Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo 
delle Aziende Sanitarie e s.m. i.; 

Legge Regionale n. 13 del 20/0612003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e ss.mm.ii.; 

Legge Regionale n. 21 del 21/12/2006 - Disposizioni in materia di riordino della disciplina 
del! 'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona; 

Legge Regionale n. 34 del 04/12/2017 -Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019; 

DGR n. 1617 del 28/12/2017 - L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al 
DIR.MT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2018; 

DGR n. 1621 del 28/12/2017 -Art. 14 comma 2 L.R. n. 34/2017 - Incorporazione nell'INRCA del Presidio 
ospedaliero San Benvenuto e Rocco di Osimo - Criteri e modalità per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali 
tra l'ASUR e l'INRCA . 

MOTIVAZIONE 

Con la deliberazione n. 1617/2017 la Giunta regionale ha autorizzato gli Enti del SSR alla Gestione Provvi

soria dei propri Bilanci Economici Preventivi 2018 degli Enti del SSR ed del DIRMT, per lo svolgimento 

delle sole attività istituzionali, nelle modalità e nei termini di cui all' Allegato A della suddetta deliberazione. 

In applicazione dell'articolo 14 della LR n. 34 del 06/]2/2017 dal l gennaio 2018 il Presidio SS Benvenuto 

e Rocco di Osimo, ramo di attività di ASUR Area Vasta 2, è stato incorporato nell'fNRCA. 

Nella DGR n. 16J7/2017, il costo del suddetto Presidio per l' anno 2018 è stato ricompreso nel tetto autoriz

zato di ASUR, prevedendone il trasferimento ad lNRCA successivamente alla sua individuazione, di concer

to con gli Enti interessati. 

Con nota prot. n. 2858 del 29/0112018 il Direttore Generale dell'INRCA ha evidenziato che dal mese di 

gennaio l' Istituto ha iniziato a sostenere il pagamento degli emolumenti del personale transitato da ASUR ad 

INRCA e ha chiesto la rideterminazione, in attesa dell'integrazione del relativo budget, dell'assegnazione 

mensile degli acconti alla luce dei nuovi impegni finanziari gravanti su INRCA. 

Con mail dell'08/03/2018 il Responsabile del Controllo di Gestione di fNRCA i) ha quantificato per un im

pOlio complessivo di Euro 11.701 .030 le spese che l'Istituto sostiene per subentri contrattuali o estensione di 

gare, nel corso dell'anno 2018, e ii) ha evidenziato la presenta di ulteriori costi a carico dell'Istituto che sa
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ranno sostenuti dall'Asur nel2018 per il Presidio di Osimo e che dovranno essere rimborsati nell'ambito de

gli scambi infragruppo. 

Nelle more della quantificazione complessiva dei costi del Presidio si ritiene necessario, al fine di garantire 

una assegnazione mensile sufficiente a far fronte agli impegni finanziari gravanti su INRCA, trasferire 

l'importo di Euro 11.701.030 dal totale dei costi autorizzato con la Gestione Provvisoria 2018 da ASUR a 

quello di INRCA. 

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento. 

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

Il ResPonsa~"':h.L:-ento 
(M:9~; 

y 
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
Il sottoscritto, considerata la motivaz ione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profi lo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 
64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa 
a carico della regione . 

11 Dirigente 

7~ura) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA ' 

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi del.l'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in si
tuazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 24111990 e degli artt. 6 e 7 
del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE TA' 

La presente deliberazione si compone di n° 6' pagine, di cui n°.J pagina di allegati che formano parte inte
grante della presente deliberazione . 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
(Deborah Giraldi) 

Vice Segretario della Giun1a regionale 
(FabiO Tavazzani) 

" 7 
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ALLEGATO A 

Il totale dei costi, al netto degli scambi infragruppo, autorizzato con la Gestione Provvisoria 2018 agli Enti 


del SSR e al DIRMI è pari a: 


ASUR Euro 2.317.367.039; 


AOU Ospedali Riuniti di Ancona Euro 379. 180.131; 

AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 220. I 59.048 ; 

fNRCA POR Regione Marche Euro 76.302.250. 

II costo del Presidio SS Benvenuto e Rocco di Osimo è ricompreso nel tetto riconosciuto ad ASUR, al netto 


dell'imp0l10 di Euro I \.701.030 già trasferito ad fNRCA . In applicazione all'at1icolo 14 della LR n. 34 del 


06/ 12/2017, il trasferimento di tutti i costi ad lNRCA avverrà successivamente alla loro individuazione di 


concerto con gli Enti interessati. 


Il livello dei costi così autorizzati deve essere finanziato dagli Enti del SSR con un valore delle entrate pro

pne pari a: 


ASUR Euro 86.000.000; 


AOU Ospedali Riuniti di Ancona Euro 24.200.000; 


AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 10.200.000; 


fNRCA POR Regione Marche Euro 3.000.000. 



