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Controllo atti. L.R . n. 26/96, art. 28 . Determine del
direttore generale dell'INRCA n. 149 del 28.05 . 20 18,
concerne nt e
"Revoca
determ ina
n.
107/DGEN del
30 . 04 . 20 18 "Adozione Bilancio d' esercizio a nn o 2017
sezionale
Presi dio
Ospedaliero
di
Rice r ca
di
Casatenovo" e sua riadoz ion e " e n. 15 1 del 30.05.2018
"Errata cor rig e determina n . 149/DGEN del 28.05.2018".
Di c hi ara zione di incompetenza

Lunedi
25 giugno 20 18, nell a sed e della Regione Marche,
in via Gent ile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta
r ego larmente co nvoca t a.

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MAN UELA BORA
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI

Presidente
Vi ce pr esidente
Assessore
Ass essore
Assessore

Sono assen ti:
- LORETTA BRAVI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Assessore
Asses sor e

Constatato il numero l egale per la validi tà dell' adunanza, assume la
Pr esidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira ldi .
Riferisce in qualità di re lator e il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'unanimità dei pr esenti.
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
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ _ _ _ _ _ _ __
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OGGETTO: Controllo atti. L.R. n. 26/96 , art. 28 . Determine del direttore generale dell 'INRCA n.
149 del 28.05 .2018, concernente "Revoca determina n. 107/DGEN del 30.04.2018
"Adozione Bilancio d'esercizio anno 2017 sezionale Presidio Ospedaliero di Ricer
ca di Casatenovo" e sua riadozione " e n. 151 del 30.05.2018 "Errata corrige de
termina n. 149/DGEN del 28.05 .2018". Dichiarazione di incompetenza
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione , predisposto dalla
Posizione di Funzione Controllo atti ed attività ispettiva, dal quale si rileva la necessità di adot
tare il presente atto ;
RITEI\JUTO, 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 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 dichiarare la propria incompetenza a pronunciarsi in ordine alle determine n. 149 del
28.05.2018 e n. 151 del 30 .05 .2018 , adottate dal direttore ge erale dell'INRCA, per il solo
Sezionale POR i Casatenovo, avendo , invece , competenza d esprimerSI in merito al Bi
lancio d'eserci
nella sua unicità.
IL SEGRETA
(De

r.

DE

G" aldi)

IUNTA

'
f

IL PRESIDEN
(Lu a

)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
C.C. arti. n. 2423/2423 bis/2426/2427;
L. n. 412 del 30 dicembre 1991;
D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre1992;
D.Lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993;
L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e s.m.i. ;
L.R. n. 47 del 19 novembre 1996 e s.m .i. ;
D.Lgs. n. 288 del 16/10/2003;
L.R. n. 13 del 20 giugno 2003 e s.m.i.;
L.R. n. 21 del 21.12.2006
D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. ;
D.M. della Salute del 18/01/2011 ;
D.M. della Salute del15 giugno 2012 ;
L. n. 135 del 7 agosto 2012 ;
D.M. della Salute del 20 marzo 2013.
Con L.R. del 21 dicembre 2006, n. 21 "Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Isti
tuto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA" di Ancona" sono state emanate disposi
zioni 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'INRCA è giuridicamente considerata un'azienda unica seppur a carattere multi regionale in
quanto ha presidi nelle Regioni Lombardia, Marche e Calabria.
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 9/05/2018 era pervenuta alla Regione, ai fini del controllo, la determina n.107 del
30/04/2018 del Direttore Generale dell'INRCA con la quale era stato adottato il Bilancio di
esercizio per l'anno 2017, relativamente al solo sezionale del presidio ospedaliero di ricerca
di Casatenovo.
- Con DGR n.719 del 28/05/2018, la Giunta Regionale dichiarava la propria incompetenza
in merito alla predetta determina in quanto competente ad esprimersi in merito al Bilancio
d'esercizio nella sua unicità.
- In data 30.05.2018 è pervenuta alla Regione, ai fini del controllo previsto dalla suindicata
norma di legge, la determina n. 149 del 28.05.2018 del direttore generale dell'INRCA, con la
quale è stato riadottato il bilancio di esercizio per l'anno 2017, relativamente al solo sezionale
del Presidio Ospedaliero di Ricerca di Casatenovo, in quanto la Regione Lombardia ha disposto
la revoca dell 'atto n.107/2018.
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- In data 31 .05.2018 è pervenuta per il controllo la determina n. 151 del 30.05.2018, del mede
simo direttore generale, con la quale si procede alla rettifica del punto 3) del dispositivo della
determina n. 149 del 28.05.2018 , che contiene un refuso riguardante le risultanze del conto
economico e dello stato patrimoniale ivi riportati.
- Considerato che , pur essendo in corso una trattativa per addivenire agli auspicati accordi tra
la Regione Marche e le Regioni Lombardia e Calabria, si prende atto che a tutt'oggi gli atti di
programmazione della Regione Lombardia non sono stati ratificati dalla Regione Marche, e che
la Regione Marche non ha, pertanto, gli strumenti necessari per poter effettuare il controllo sul
bilancio di esercizio relativo al solo sezionale del Presidio Ospedaliero di Ricerca di Casateno
vo .
- Sentiti i Dirigenti di riferimento, si è ritenuto pertanto di poter soprassedere alla richiesta di pa
rere in merito alle determine in esame e di dover conseguentemente predisporre il presente
provved im e nto.
- L'art. 2, comma 7, della L.R. 21/2006, che prevede che "Le Sedi periferiche dell'INRCA operano
nel rispetto della programmazione e della normativa sanitaria delle Regioni territorialmente compe
tenti", e le osservazioni che precedono, pertanto, impongono di proporre alla Giunta regionale di
dichiarare la propria incompetenza a pronunciarsi in ordine alle determine n. 149 del 28.05.2018 e
n. 151 del 30.05.2018, adottate dal direttore generale deIl'INRCA, per il solo Sezionale POR di
Casatenovo, avendo , invece, competenza ad esprimersi in merito al Bilancio d'esercizio nella sua
unicità.
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 arti. 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 .

PROCEDIMENTO

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FU ZIONE CONTROLLO ATTI ED
ATTIVITA' ISPETTIVA
" 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 arti. 6 e
7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Attesta , inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di
spesa a carico della Regione .
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
" sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in re
lazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 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 deJla DGR 64/2014 .

VIZIO

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine.

