REGIONE MARCHE

sed uta del

19/03/2018

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

184

delibera

IX

349

ADUNANZA N. _ _ _ _ LEGISLATURA N. _ _ _ _ __

U~/t'K/::'A~

uggeLLo:

O NC
Prot. Segr.
375

\..,on(rol.l.o attl. L.l{. n. Lb /'::i b, art. nL DetermIna del
direttore generale dell'INRCA n. 19 dell'8.02 . 2018,
avente ad oggetto "Rev oca determina n. 440/DGEN /20 17 e
determina
n.
11/DGEN/2 018 e riadozione bi la ncio
preventivo 2017". Approvazione del Sezionale Regione
Marche

Lunedì 19 marzo 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabr iano, s i è r iuni ta la Giunta regionale, regolarmente
convocata.
Sono presenti :
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessor e
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MAN UELA BORA

Assessore

Constatato il numero leg a le per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste
al la seduta, in assen za del Segretario e del Vicesegretario dell a Giunta
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.
Rifer i sce in qualità di relatore il Pres iden te Luc a Ceriscioli.
La de lib erazione in oggetto è appr ovata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GI1JNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __

prot.

TI. _ _ _ _ _ __

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. Determina del direttore generale
dell'lNRCA n. 19 dell' 8.02.2018, avente ad oggetto "Revoca determina n.
440/DGEN/2017 e determina n. 11 /DGEN/20 18 e riadozione bilancio pre
ventivo 2017". Approvazione del Sezionale Regione Marche
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. 19 dell'8.02.2018, adottata dal direttore generale
dell'INRCA, limitatamente alla parte di propria competenza , relativa al Sezionale della
Regione Marche, con la raccomandazione all'Istituto di provvedere ad uniformarsi a
quanto richiesto dal Collegio Sindacale dell'INRCA, integrando il piano degli investi
menti, che risulta compilato unicamente per l'anno 2017, anche per gli anni 2018 e
2019 .

)

~ SEGRETARIO DE~LA GIUNTA
.

'

1~'

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

349
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ;
D. Lgs . 7 dicembre 1993, n. 517;
L.R 17 luglio 1996, n. 26 e s.m. i.;
L.R 19 novembre 1996, n. 47 e s.m .i.;
L.R 20 giugno 2003 , n. 13 e s.m .i. ;
L.R 21 dicembre 2006, n. 21;
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
DGR n. 1616 del 28 .12.2017.
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 9.02.2018 è pervenuta per il controllo la determina n. 19 dell'8.02 .2018, del diretto
re generale dell'lNRCA
Con nota prot n. 176488 del 13.02.2018, 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, Emergenza
Urgenza, Ricerca dell'Agenzia Regionale Sanitaria) di esprimere parere in merito .
Il Dirigente della P.F . Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca dell'Agenzia
Regionale Sanitaria, con nota prot n. 188283 del 15.02.2018, 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, per i presidi del territorio marchigiano, parere favorevole all'adozione dell'atto
da parte della Giunta regionale ".
Il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, con nota prot n. 13266687 del
20.02 .2018, così si è espresso : "Con la determina n. 19/2018, /'INRCA riadotta il bilancio
preventivo economico per l'anno 2017 e il pluriennale per gli anni 2017-2019, preceden
temente adottato con determina n. 440 del 29.12.2017, nel rispetto delle tempistiche pre
viste dalla DGR n. 1616 del 28.12.2017. Si precisa che il controllo è svolto solo sulla parte
relativa al sezionale della Regione Marche. " contenuto della determina è coerente con la
DGR n. 1616/2017, relativa al budget per l'anno 2017. Per la parte di propria competenza,
si esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto."
Il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, con nota conse
gnata alla P.F. Controllo Atti ed Attività Ispettiva il 6.03 .2018 , così si è espresso : "In rela
zione alla determina di cui all'oggetto, considerato che il bilancio preventivo dell'INRCA
rappresenta la sommatoria dei sezionati delle tre regioni all'interno delle quali è erogata
~/'attiVità di assistenza, si precisa che la valutazione della spesa del personale che segue è
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riferita ai presidi ed alle strutture della Regione Marche. L'Istituto registra nel bilancio pre
ventivo dell'anno 2017 un costo di personale per i presidi del POR Marche di Euro
34.076.098 (al netto dell'IRAP) , con un incremento rispetto al 2016 di Euro 141.372. Rela
tivamente all'area di supporto scientifica ed amministrativa, i cui costi vengono suddivisi
tra tutte le regioni ave /'Istituto ha sedi, viene evidenziato un costo del personale di Euro
6.397.106 (al netto dell'IRA P), con un decremento, rispetto al 2016, di Euro 24.752, in li
nea con il piano occupazionale 2017. L'INRCA dichiara che la dinamica del costo del per
sonale è riferita ad un limitatissimo incremento delle assunzioni nell'ambito del comparto
tecnico, area socio assistenziale, e nel comparto amministrativo, mentre gli altri ruoli sono
in diminuzione. Relativamente al bilancio preventivo pluriennale 2018-2019, /'Istituto evi
denzia un costo aggiuntivo di Euro 9.881 .472, nell'anno 2018, e di ulteriori Euro 550.000,
nell'anno 2019, comprensivo sia dell'effetto trascinamento delle assunzioni del piano oc
cupazionale 2017, sia della stima del costo del personale derivante dall'acquisizione,
dall'1. 01. 2018, del Presidio di Osimo. Considerato quanto sopra, non si formulano osser
vazioni sul provvedimento in esame."

Per quanto sopra esposto ,
Considerato che il Collegio Sindacale, nei verbali nn . 2 e 3 , rispettivamente del 29/01/2018
e del 12/02/2018, ha constatato la formale completezza documentale del bilancio preventi
vo per l'anno 2017 e triennale per gli anni 2017-2018-2019, chiedendo tuttavia
l'integrazione del piano degli investimenti per gli anni 2018 e 2019;
la P.F . Controllo Atti ed Attività Ispettiva, ritenuto di condividere i predetti pareri e non rile
vando elementi ostativi all'approvazione dell'atto, propone alla Giunta regionale di approva
re la determina n. 19 dell'8.02.2018 , del direttore generale dell'INRCA, limitatamente alla
parte di propria competenza , relativa al Sezionale della Regione Marche, con la raccoman
dazione all'Istituto di provvedere ad uniformarsi a quanto richiesto dal Collegio Sindacale
dell'INRCA integrando il piano degli investimenti , che risulta compilato unicamente per
l'anno 2017, per gli anni 2018 e 2019 .
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 .
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 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 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.

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine .
)

SEGRETARIO

~ELLA

IUNTA

~

