
Hl REGIONE MARCHE seduta del

O GIUNTA REGIONALE 28/0112019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_3_2__ LEGISLATURA N. __X____ 83 

US/PR/SAS Oggetto: Controllo Atti. L.R. n. 26 /96, art. 28. Determina del 
O NC direttore generale dell'INRCA n. 421 del 18.12.2018 

"Presidi Marche - Integrazione piano di fabbis ogno di 
Prot. Segr. pers ona le 2018-2019 di cui alle determine 

87 187/DGEN12018 e 214/DGEN/2018 approvate con DGRM 
98512018" . Revoca dete rmi na 389/DGEN/2018". 
Approvazione 

Lunedi 28 gennaio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresident e 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero l ega l e per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regi ona le , Deborah Giraldi. 

Rife ris ce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceris ciol i . 
La deliberazione in oggett o 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 struttw'a organizzativa: _______ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: _________ _ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_____ ___ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Controllo atti . L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del direttore generale 
dell'INRCA n. 421 del 18.12.2018 "Presidi Marche - Integrazione piano di 
fabbisogno di personale 2018 - 2019 di cui alle determine 
187/DGEN/2018 e 214/DGEN/2018 approvate con DGRM 985/2018". Re
voca determina 389/DGEN/2018." 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 I determina n. 421 del 18.12.2018, dottata dal direttore generale 
dell'INRCA. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

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. 

In data 18.12.2018 è pervenuta alla Regione, ai fini del controllo previsto dalla suindica
ta norma di legge, la determina n. 421 del 18.12.2018, adottata dal direttore generale 
dell'INRCA, con la quale il medesimo direttore generale prowede ad integrare gli alle
gati A 1) e A2) del piano di fabbisogno di personale 2018 e 2019 Presidi Marche, appro
vato con determine n. 187/DGEN del 21.06.2018 e n. 214/DGEN del 5.07.2018, appro
vate parzialmente dalla Giunta regionale con DGR n. 985 del 16.07.2018 . 

Con nota prot. n. 1412787 del 21.12.2018, 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, 
Emergenza Urgenza, Ricerca dell'Agenzia Regionale Sanitaria) di esprimere parere in 
merito. 

Sulla determina sottoposta a controllo, il dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, 
Emergenza Urgenza, Ricerca dell'Agenzia Regionale Sanitaria, con nota prot. n. 7683 del 
3.01.2019, 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 re
gionale, unicamente per la parte di competenza e per i presidi del territorio marchigiano, 
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. 
15702038 del 23.01.2019, depositata agli atti, così si è espresso: 

"Con la determina n. 421 del 18.12.2018, l'Istituto: 

- Revoca la determina n. 389 del 14. 11.2018 e contestualmente integra il piano di fabbi
sogno triennale 2018/2020, relativo ai presidi della Regione Marche, approvato con 
OGR n. 985/2018, a seguito della previsione di n. 7 nuove cessazioni anno 2018 (veri
ficatesi dopo il 1 0 luglio 2018), di cui /'Istituto chiede la copertura (n . 4 dirigenti medici, 
n. 3 collaboratori professionali sanitari infermieri cat. D, a seguito di cessazioni di n. 2 
infermieri cat. DS e di n. 1 infermiere generico cat. C); 

-	 Rimodula la dotazione organica, trasformando n. 2 posti di collaboratore professionale 
sanitario infermiere cat. OS in n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario infer
miere cat. O, n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista cat. DS in 
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n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista cat. O, n. 1 posto di in
fermiere generico ad esaurimento cat. C in n. 1 posto di collaboratore professionale 
sanitario infermiere cat. O; 

- Dichiara che il piano triennale rispetta il vincolo di spesa del personale nell'anno 2018, 
previsto dall'art. 2, commi 71 e 72 della Legge 191/2009 (per mero refuso, /'Istituto in
dica l'anno 2017, come certificato nella nota prot. n. 38957 del 27.12.2018), e che è 
coerente con il budget prowisorio dell'anno 2018, assegnato dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. 1617/2017, come integrata dalla deliberazione n. 366/2018; 

- Rinvia a successivo atto l'aggiornamento del piano di fabbisogno 2019/2020, compren
sivo della programmazione del presidio di Osimo; 

- Dichiara di aver effettuato l'informativa alle Oo.SS. del Comparto e della Dirigenza; 

- Attesta che l'Istituto ha adottato il Piano triennale delle azioni positive 2017/2019 con 
determina n. 278 del 17.07.2017. 

La programmazione del fabbisogno comporta, per l'anno 2018, un minor costo rispetto alla 
programmazione approvata con DGR n. 985/2018, pari ad Euro 59. 114, ed un maggior 
costo, per l'anno 2019, di Euro 48.687 (allegato O) all'atto in esame). 

La rimodulazione della dotazione organica, effettuata ad invarianza della consistenza nu
merica delle teste (unità di personale), come indicato nell'allegato B) alla determina in ( 
esame, comporta un decremento di costo pari ad Euro 449,55, derivante dalle trasforma
zioni effettuate. 

Considerato quanto sopra, non si formulano osservazioni sul contenuto del provvedimento 
in esame." . 

- In considerazione di quanto sopra esposto, la P.F. Controllo Atti ed Attività Ispettiva, ri
tenuto di condividere i predetti pareri, propone alla Giunta regionale di approvare la de
termina n. 421 del 18.12.2018, adottata dal direttore generale dell'INRCA. 

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento. 

\I 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 
(Luana Spernanzoni) 
~ ~( ~. 
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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 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' 

" 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. 

IL SEGRETARI DE~GIUNTA 
(Debor Ira~ 




