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OGGETTO: Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro n. 281 del 28.05 .2018,
concernente "Aggiornamento dell'atto aziendale ex art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs.
502/1992 e art. 5 della L.R. 13/2003 dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche
Nord, di cui alla determina del direttore generale n. 721/2016. Proposta di modifica
dell'assetto organizzativo aziendale". Approvazione parziale con prescrizioni

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 necessi
tà di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condi
visi, 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 delibe
razione 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 parzialmente la determina n. 281 del 28.05 .2018 adottata dal direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, con esclusione del punto re
lativo alla soppressione della struttura complessa di Gestione integrata Ospedale Territorio cu
re palliative oncologiche dal 1/07/2018, in quanto tale scelta, seppure in linea con la program
mazione sanitaria regionale, risulta in concreto subordinata alla definizione di un contenzioso in
essere;
- di formulare i seguenti rilievi ai quali, secondo quanto prevede l'art. 28, comma 8, della L.R. n.
26/96 e succ omod ., l'Azienda dovrà adeguarsi nel riadottare l'atto:
1) Non può essere soppressa la UOC Anestesia e rianimazione in elezione e terapia del dolo
re: la deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2014 prevede, infatti, la presenza di 1 SOC con
indirizzo "Terapia del dolore e nutrizionale".
2) L'istituzione della UOC interaziendale Radiologia senologica può essere realizzata unica
mente con vincolo di coerenza con la deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2014 e con il
DM 70/2015.
3) L'Azienda dovrà motivare la scelta organizzativa di istituire la UOSD Affari Legali;
~ La trasformazione della struttura semplice dipartimentale Radiologia interventistica dovrà es
~re prevista a data definita e non "a far data dall'effettiva ri struttu razione".
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Inoltre, si formula la seguente indicazione:
1) La riduzione dei costi sui fondi contrattuali, che si determinerà dalla complessiva revisio
ne dell'assetto organizzativo, dovrà essere rilevata negli speOlfici atti.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L'art. 28 della L. R. 17.07.1996 n. 26 disciplina il controllo, da parte della Regione , degli at
ti degli enti del Servizio sanitario regionale.
L'art. 28, comma 8, della L.R. n. 26/96 dispone che "Ai fini dell'approvazione di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera f) , della L.R. n. 13/2003, il direttore generale degli enti di
cui al comma 1 trasmette aUresì alla Giunta regionale, entro dieci giorni dall'adozione, la
proposta di atto aziendale o di, modifica dello stesso. Nei quaranta giorni successivi al ri
cevimento, la Giunta regionale approva l'atto, indicandone eventualmente le parti in con
trasto con la programmazione e gli indirizzi della Regione. II' direttore generale adotta
l'atto adeguandosi ai rilievi formulati. "
Rispettivamente in data 14.09.2016 e 26.09 .2016, erano pervenute alla Regione, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 28, comma 8 della L.R. n. 26/96 e succo mod oed in ottempe
ranza a quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 1418/2012, le determine
del direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro n.
680 del 14.09.2016, concernente la proposta di aggiornamento dell'atto aziendale, e n.
697 del 26.09.2016, integrativa dell'atto n. 680/2016.
In data 30.05.2018 è pervenuta alla Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28,
comma 8 della L.R. n. 26/96 e succo modo ed in ottemperanza a quanto disposto con deli
berazione di Giunta regionale n. 1418/2012, la determina n. 281 del 28.05.2018, adottata
dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro,
concernente "Aggiornamento dell'atto aziendale ex art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs.
502/1992 e art. 5 della l.R. 13/2003 dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche
Nord, di cui alla determina del direttore generale n. 721/2016 . Proposta di modifica
dell'assetto organizzativo aziendale".
Con nota prot. n. 811519 del 13.07.2018, la P.F. Controllo atti ed attività ispettiva chiede
va 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, Emergen
za Urgenza e Ricerca dell'Agenzia Regionale Sanitaria) di esprimere parere in merito.
Il Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca dell'Agenzia Re
gionale Sanitaria, per la parte di competenza, così si è espresso :
"Con determina n. 281 del 28.05.2018, del direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospe
dali Riuniti Marche Nord, è stata proposta una modifica dell'assetto organizzativo aziendale.
Dagli elementi contenuti nel documento istruttorio dell'atto in esame si segnalano, per la parte
di competenza, le seguenti difformità con la normativa regionale attualmente vigente: - Sop
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pressione UOC Anestesia e rianimazione in elezione e terapia del dolore: la DGR n.
1219/2014 prevede la presenza di 1 SOC con indirizzo ''Terapia del dolore e nutn"zionale". 
L'istituzione della UOC interaziendale Radiologia senologica può essere realizzata unicamente
con vincolo di coerenza con la DGR n. 1219/2014 e con il DM n. 70/2015."
Il dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, così si è espresso:
"Con la determina indicata in oggetto, l'Azienda modifica l'atto aziendale approvato con de
termina n. 721/2016 ridefinendo gli assetti organizzativi limitatamente all'Organizzazione di
partimentale sanitaria", all"'Organizzazione dipartimentale amministrativa" e allo "Staff della
Direzione Generale".
Si premette che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1135 del 27.09.2016, ha approva
to l'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. Con successiva
determina n. 721 del 3.10.2016, l'Azienda ha perfezionato l'iter di adozione dell'atto azien
dale, con previsione di n. 45 strutture complesse, n. 2 universitarie e n. 1 struttura intera
ziendale, per un totale di n. 48 strutture complesse.
In particolare, nella determina, l'Azienda:
-

Sopprime la struttura complessa di Fisiopatologia della riproduzione, inattiva dal
31. 12.2017, per intervenuto pensionamento del titolare, e la trasforma in una struttura
semplice;

-

Sopprime la struttura complessa di Nefrologia a decorrere daI/'1.05.2018, per inter
venuto pensionamento del titolare e riconduce la funzione all'interno della Struttura
Complessa Nefrodialisi;

-

Sopprime la struttura complessa di Gestione Integrata Ospedale Territorio cure pal
liative oncologiche dall'1.09.2018, per pensionamento del titolare, e riconduce la funzio
ne all'interno della Struttura Complessa Oncologia;

-

Sopprime la struttura complessa di Anestesia e Rianimazione in elezione e terapia
del dolore per pensionamento del titolare dall'1. 05. 2020, e riconduce la funzione
all'interno della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione in urgenza;

-

Sopprime la struttura semplice dipartimentale Elettrofisiologia per pensionamento del
titolare, e riconduce la funzione all'interno della Struttura Complessa Neurologia;

-

Sopprime la struttura semplice dipartimentale Gestione clinica ed endoscopica delle
malattie infiammatorie croniche dell'intestino, inattiva dal 31.12.2017, e riconduce la
funzione all'interno della Struttura Complessa Gastroenterologia ed endoscopia digesti
va;

-

Ridenomina la Struttura Complessa Fisica Medica in Fisica medica e tecnologie
biomediche, la UOC Ingegneria clinica e manutenzioni in Information Communication
Technology, e la UOC Dipartimento delle professioni sanitarie IOTR in Professioni sani
tarie IOTR;

-

Istituisce la Struttura Complessa interaziendale Radiologia Senologica in coerenza
alle linee d'indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della Rete dei Centri di
Senologia, di cui all'Intesa Stato  regioni, recepite con DGR n. 459/2016;
Trasforma la struttura semplice dipartimentale Radiologia interventistica e Neurora
dlologla, a far data dall'effettIva nstrutturazlone, m struttura semplIce, al fme dI coordI
narla con la UOC Diagnostica per immagini;
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Trasforma la Struttura Semplice Affari Legali in Struttura semplice dipartimentale.
L'Azienda motiva le soppressioni effettuate con il necessario adeguamento dell'assetto
organizzativo al raggiungimento, entro il 2020, dello standard di cui alla DGR n.
1219/2014 (n. 45 Strutture complesse e n. 64 Strutture semplici).
L'Azienda dichiara di aver effettuato /'informativa sindacale.
Per gli aspetti di competenza, presa visione del parere del Dirigente della P.F. Assisten

za Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca, trasmesso con nota prot. n. 6859 del
30.07.2018, si rileva quanto segue:
-

In merito alla soppressione della struttura complessa "Gestione Integrata Ospedale
Territorio Gure palliative oncologiche", è pervenuta la diffida dello Studio Legale Gella
rosi del 15 giugno 2018, cui ha fatto seguito la nota prot. n. 720806 del 26 giugno 2018
dell'Azienda e l'ulteriore nota dello Studio Legale del 26 luglio c.a., si precisa che la de
finizione del conflitto in essere rientra nella esclusiva competenza e responsabilità
dell'Azienda, che deve agire nel rigoroso rispetto della normativa vigente;
L'Azienda non motiva la scelta organizzativa di istituire la UOSD Affari Legali;

-

Si ritiene opportuno prevedere la trasformazione della struttura semplice dipartimen
tale Radiologia interventistica a data definita e non "a far data dall'effettiva ristruttura
zione".

-

Dalla complessiva revisione dell'assetto sopradescritto, si determinerà una riduzione dei
costi sui fondi contrattuali, che dovrà essere rilevata negli specifici atti. "
Per tutto quanto sopra esposto, la P.F. Controllo atti ed attività ispettiva, ritenuto di condi
videre i predetti pareri, propone alla Giunta regionale di approvare parzialmente la deter
mina n. 281 del 28.05.2018, adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, con esclusione dell punto relativo alla soppres
sione della struttura complessa di Gestione integrata Ospedale Territorio cure pa'lliative
oncologiche dal 1/07/2018, in quanto tale scelta, seppure in linea con la programmazione
sanitaria regionale, risulta in concreto subordinata alla definizione di un contenzioso in es
sere;
- di formulare i seguenti rilievi ai quali, secondo quanto prevede l'art. 28, comma 8, della
L.R. n. 26/96 e succo mod ., l'Azienda dovrà adeguarsi nel riadottare l'atto:
1)

Non può essere soppressa la UOC Anestesia e rianimazione in elezione e terapia del do
lore: la deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2014 prevede la presenza di 1 SOC con
indirizzo "Terapia del dolore e nutrizionale".

2)

L'istituzione della UOC interaziendale Radiologia senologica può essere realizzata unica
mente con vincolo di coerenza con la deliberazione di Giunta regionale n. 1219/2014 e con
il DM 70/2015 .

3)
4)
~

p

L'Azienda dovrà motivare la scelta organizzativa di istituire la UOSD Affari Legali;
La trasformazione della struttura semplice dipartimentale Radiologia interventistica dovrà
essere prevista a dala definila e non "a far dala dall'effettiva nslrutturazlone".

lnollre, si formula la seguenle indicazione:

Jf?4J
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La riduzione dei costi sui fondi contrattuali, che si determinerà dalla complessiva revisione
dell'assetto organizzativo, dovrà essere rilevata negli specifici atti.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.
La sottoscritta, in relazione al presente prowedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse 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.

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CONTROLLO ATII 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 di
chiara, 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 del
la 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 impe
gno di spesa a carico della Regione.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
La sottoscritta 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 situazio
ni 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 delta DGR 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.

6 pagine.

