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Controllo atti . L.R. n . 26/96, art . 28 . Determine del
diret t ore
gener ale
dell'Azienda
ospedaliero
universitaria Os pedali Riuniti Umberto l°
G.M.
Lancisi - G.Sal esi di Ancona n . 805 del 9 .1 0.2017 e n.
920
del
10 .11. 20 17,
aventi
a d oggetto "P iano
occupaz iona le
anno
2017.
Presa d' atto parziale
modifica dotaz io ne organica persona le aree dirigenza
medica e sanitaria. De termina n. 457/DG del 12 .1 2.2008
e s.m.i.". Approvazione

Lunedì
20 novembre 20 17, nella sede de lla Regione Mar che , a d Ancona,
in via Gent i le da Fabriano,
si è riuni ta la Giunta reg iona le,
r egola rmente convoca ta.

Son o present i:
-

LUC A CERIS CIOLI
MANUELA BORA
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assess ore
Assessore

Sono assenti :
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI

Vicepresidente
Assessore
Assessore

Const atato i l numero lega le per l a validità dell ' adunanza, ass ume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceris c ioli. Ass is te
alla sed ut a i l Segre tari o della Giunta regionale, Deborah Gira l di .
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Cerisciol i .
La de l iberazione in ogge tto è approvata all 'unani mità dei pr esenti .
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richie sta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regional e il _ _ _ _ _ _ _ _ __

aJJa struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il~_ _ _ _ _ _ ___
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OGGETTO: Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determine del direttore generale
dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto l° - G.M.
Lancisi - G. Salesi di Ancona n. 805 del 9.10 .2017 e n. 920 del
10.11.2017, aventi ad oggetto "Piano occupazionale anno 2017. Presa
d'atto parziale modifica dotazione organica personale aree dirigenza me
dica e sanitaria . Determina n. 457/DG del 12.12.2008 e s.m.i .". Approva
zione .
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 la determina n. 805 del 9.10.2017, adottata dal direttore generale
dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto l° - G. M. Lancisi - G.
Salesi di Ancona, nonché l'atto n. 920 del 10.11.2017, del medesimo direttore generale, integrativo della etermina n. 805/2017 e costituente parte integrante della stessa .
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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
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 10.10.2017 è pervenuta per il controllo la determina n. 805 del 9.10.2017, del di
rettore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto 1°_ G.M.
Lancisi - G. Salesi di Ancona, con la quale:
1) viene modificata la determina n. 457/DG del 12.12.2008 e s.m.i ., con la quale l'Azienda
ospedaliero universitaria aveva approvato la propria dotazione organica;
2) viene dato atto che la determina n. 805/2017 costituisce un adempimento obbligato e
conseguente alla determina n. 160 del 24.02.2017 e s.m.i., approvata con deliberazio
ne della Giunta regionale n. 330 del 3.04.2017, relativa all'adozione del piano occupa
zionale anno 2017.
Con nota prot. n. 1014867 dell'11.10.2017, la P.F. Controllo atti ed attività ispettiva
chiedeva ai Dirigenti competenti di esprimere parere in merito.
Il Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca dell'Agenzia
Regionale Sanitaria, con nota prot. n. 1046477 del 18.10.2017, 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.
12499478 del 27 .10.2017, così si è espresso: "Si premette che, con determina del diretto
re generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Ancona n. 230/2017
è stata, tra l'altro, modificata la dotazione organica aziendale, approvata con determina n.
457/2008, nella consistenza individuata nell'allegato 4 al citato atto. La determina è stata
approvata con DGR n. 330/2017, con ciò autorizzando l'ente all'incremento dei seguenti
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assunzioni che di incremento dei fondi contrattuali. L'atto sottoposto al controllo richiama
la precedente modifica di dotazione organica, ma presenta elementi di criticità:

- la tabella al punto 1) del dispositivo prevede un incremento di posti della dotazione or
ganica, pari a n. 9 dirigenti medici e n. 3 dirigenti sanitari;

- il documento istruttorio rinvia, invece, alla modifica di dotazione organica, con incre
mento di posti, già effettuata con determina n. 230/2017, approvata con OGR n.
330/2017.
A tal proposito:
1) non sussiste corrispondenza tra i posti della dirigenza sanitaria che vengono istituiti
(n. 3), rispetto a quello autorizzato (n. 1) con la OGR n. 330/2017;
2) non viene specificato che i n. 9 posti di dirigente medico sono ricompresi nei n. 18
già autorizzati;

3) l'incremento di spesa correlato all'istituzione dei nuovi posti, effettuata con determi
na n. 230/2017, è stato già quantificato ed approvato con OGR · n. 330/2017.
Nell'atto in esame, al punto 5) del dispositivo, l'azienda si riseNa, invece, di prov
vedere all'incremento dei fondi della dirigenza medica e sanitaria, prevedendo una
duplicazione di spesa. "
Il Dirigente della P.F. Controllo Atti ed Attività Ispettiva, con nota prot. 1086265 del
30.10.2017, ha richiesto, al direttore generale dell'Azienda ospedaliera, di fornire
esaustivi chiarimenti in merito alle soprariportate criticità ed incongruenze.
In data 13.11 .2017 è pervenuta per il controllo la determina Il. 920 del 10.11.2017,
del direttore generale dell'Azienda ospedaliera, la quale dispone:
1)

di integrare la determina n. 805/2017, dando atto che:

- la determina di cui trattasi dispone una modifica qualitativa della dotazione organica
della dirigenza sanitaria, attraverso la soppressione di n. 2 posti di dirigente sanitario
(chimico e biologo) e contestuale istituzione di n. 2 posti di psicologo , ad invarianza di
costi;
- con l'atto medesimo non vengono istituiti ulteriori posti nella dotazione organica, approvata con determina n.457/DG del 12.12.2008 e s.m.i., rispetto a quelli di cui alla de
termina n. 230 del 21.03 .2017 e s.m.i. , già autorizzati con DGR n. 330 del 3.04.2017;
- la suddetta dotazione organica aziendale viene modificata nei limiti di quanto già auto
rizzato con la DGR n. 330 del 3.04.2017;
- il provvedimento di cui trattasi non determina costi aggiuntivi, anche in relazione a quelli
correlati all'incremento dei fondi contrattuali, rispetto a quelli già avallati con la citata
DGR 330/2017;
2)

di integrare la determina n. 805/2017 , al fine di meglio esplicitare quanto segue:

- il citato provvedimento n. 805/2017 è finalizzato ad esemplificare la parte
dell'incremento di posti contenuto nel piano occupazionale anno 2017 (di cui alla de
termina n. 160 del 24 .02.2017 e s.m.i.) in termini di dotazione organica delle strutture
aziendali, per la quale sono in itinere le procedure concorsuali, in quanto la copertura
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di detti posti risulta prioritaria e urgente rispetto a quella degli altri posti oggetto di in
cremento nel piano medesimo;
- la tabella "Dirigenza Sanitaria", di cui al punto Il. 1) del dispositivo della citata determina
n. 805/2017, indica in n. 3 unità (di cui n. 1 dirigente farmacista e n. 2 dirigenti psicolo
gi) l'incremento della dotazione organica aziendale in luogo di n. 1 unità indicata nella
determina n. 330/2017 . Tale tabella va, di fatto, integrata con la soppressione di n. 1
posto di dirigente chimico e di n. 1 posto di dirigente biologo, risultando in tal modo
coerente con la sintesi di cui alla Tabella Allegato 4 della determina n.230 del
21 .03.2017, che riporta, nella colonna "posti da istituire/da sopprimere anno 2017", il
valore aritmetico di 2 unità (di cui n. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente area profes
sioni sanitarie);
- al punto 4) del dispositivo della determina di cui trattasi (n. 805/2017), l'Azienda si riser
va di completare con successivo atto la modifica della dotazione organica aziendale,
sia per quanto riguarda il personale dirigente che del comparto, in relazione al piano
occupazionale anno 2017, rendendo implicito il fatto che i 9 posti di dirigente medico,
di cui alla relativa tabella indicata al punto 1) del dispositivo, sono ricompresi nei 18 di
cui al provvedimento n. 230/2017;
- quanto contenuto nel punto 5) del dispositivo dell'atto in questione (il n. 805/2017) (ri
serva di provvedere all'incremento dei competenti fondi contrattuali), non rappresenta
una duplicazione di spesa, bensì l'impegno che l'Azienda si assume di realizzare, di
fatto, con l'adozione del provvedimento di costituzione dei fondi contrattuali delle aree
di contrattazione.
Il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità , con nota prot. n.
12610252 del 14.11 .2017, acquisita e depositata agli atti del fascicolo, con riferimento al
le determine nn. 805/2017 e 920/2017, non ha formulato osservazioni.
Per quanto sopra esposto, la P.F. Controllo atti ed attività ispettiva, ritenuti esaustivi i
chiarimenti forniti dall'Azienda, propone alla Giunta regionale:
- di approvare la determina n. 805 del 9.10.2017, del direttore generale dell'Azienda
ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto l° - G.M. Lancisi - G. Salesi di Anco
na, nonché l'atto n. 920 del 10.11.2017, del medesimo direttore generale, integrativo
della determina n. 805/2017 e costituente parte integrante della stessa .
-

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
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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
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'
Il 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.

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine.
IL SEGRETARIO

(Debor
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