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patrimoniali tra l'ASUR e l'INRCA. Parziale modifica

Giovedi
27 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli .
La deliberazione in oggetto 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 struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il.__________________

L'INCARICATO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: DGR n. 1621/2017 Incorporazione nell'INRCA del Presidio ospedaliero San
Benvenuto e Rocco di Osimo Criteri e modalità per regolare i rapporti giuridici e patrimoniale tra
l'ASUR e l'INRCA. Parziale modifica.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce aJla presente deliberazione predisposto dal Dirigente della
Posizione di Funzione Risorse Umane e formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente at
to;
RITENUTO, 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, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001,
n. 20 sotto il profi lo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Ri
sorse Umane e fonnazione e "attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque
derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;
VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l.

DELIBERA
l. di modificare la DGR n. 1621 del 28/12/2017 sostituendo nell'Allegato A della stessa il paragrafo "Pa

trimonio" con il seguente:

"Patrimonio Relativamente al patrimonio, la cessione da parte dell' ASUR del ramo di attività - Presidio
Ospedaliero "SS Benvenuto e Rocco" di Osimo, comporta il trasferimento di ogni bene mobile disponibile
caratterizzato da vincolo di destinazione specifica alla attività ceduta. Analogamente, saranno oggetto di
trasferimento all'INRCA anche finanziamenti con vincolo di destinazione al ramo di attività ceduto, com
presi quelli relativi a procedure di acquisizione già attivate e le relative riserve iscritte nel Patrimonio netto
ASUR. L'immobile del Presidio Ospedaliero "SS Benvenuto e Rocco" di Osimo rimane nella proprietà di
ASUR che ne concede l'usufrutto gratuito all'INRCA, sino al trasferimento nel nuovo complesso sede
dell'IRCCS INRCA e dell'Ospedale di rete zona sud Ancona. Restano a carico dell'fNRCA gli oneri acces
sori, manutentivi ordinari straordinari e gli oneri ed obbligazioni reali connessi l'immobile".
IL SEGRETARI
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge Regionale n. 13 del 20/0612003 - Riorganizzazione del servizio sanitario regionale;

- Legge Regionale n. 21 del 21/1212016 - Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto rico
vero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona;

- Legge Regionale n. 34 del 04/1212017 -Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019;

- DGR n. 1621 del 28/1212017 - Art. 14 comma 2 LR 34/ 2017 - Incorporazione nell'INRCA del Presidio

ospedaliero San Benvenuto e Rocco di Osimo - criteri e modalità per regolare i rapporti giuridici e pa
trimoniali tra l 'ASUR e l 'INRCA".

MOTIVAZIONE
L'art. 14 della LR 34/2017 dispone che a decorrere dal I gennaio 2018 il Presidio Ospedaliero "SS Benve
nuto e Rocco" di Osimo, ramo d'attività del!' ASUR - Area Vasta n. 2 di cui alla LR 13/2003, è incorporato
nell'Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico (INRCA) di cui alla LR 2112006.
Con DGR n. 162112017 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità necessari a regolare i rappor
ti giuridici e patrimoniali tra l'ASUR e l'INRCA in attuazione di quanto disposto dal 2'" comma del mede
simo articolo di legge.
Relativamente al Patrimonio le disposizioni fornite prevedono il trasferimento di tutti i beni indisponibili e
disponibili caratterizzati da vincolo di destinazione alla specifica attività ceduta.

Con nota prot. n. 1384490 del 17/12/2018, le Direzioni generali dell ' ASUR e dell 'INRCA hanno comunica
to al Presidente della Regione che: Nel corso dei vari incontri per la definizione dei contenuti della conven
zione prevista dalla DGR 1621/2017 e dall'analisi dei progetti, si è reso evidente che l '1NRCA sarà nelle
condizioni di allocare tutte le attività del Presidio di Osimo nella nuova struttura unica, già in fase di rea
lizzazione, per cui la cessione della proprietà del presidio ospedaliero non risulta più necessaria per garan
tire nel tempo l 'attività della Struttura. Gli scopi prefissi con la L.R. 34/2017 sono, infatti, perfettamente
raggiungibili attraverso il mantenimento della nuda proprietà dell 'immobile ad ASUR, relativamente al
quale, si precisa, è già intervenuto il trasferimento del possesso e della proprietà in data 01/01/2018 (di cui
alla DGR 1621/2017 e Determina ASUR 805/2017 e s.m.i.), lasciandone la disponibilità esclusiva ad INR
CA che si farà carico di tutti gli oneri accessori, manutentivi ordinari e straordinari e gli oneri ed obbliga
zioni reali connessi ali 'immobile che ne dispone in modo esclusivo. Quanto sopra premesso, si propone,
quindi, di valutare e nel caso adottare opportuni provvedimenti in tal senso.
Considerato che i criteri e le modalità approvati con la DGR n. 1621/2017 erano funzionali a mettere l'Istitu
to nelle condizioni di attendere al compito affidato, si ritiene di condividere la proposta pervenuta dalle Di
rezioni di ASUR e dell'INRCA, considerata rispondente alle finalità sottese alla riorganizzazione regionale
operata con la LR 34/2017.
Per quanto sopra riportato, si ritiene di modificare il paragrafo "Patrimonio" dell ' Allegato A della DGR n.
1621/2017 come segue:
"Patrimonio Relativamente al patrimonio, la cessione da parte dell ' ASUR del ramo di attività - Presidio
Ospedaliero "SS Benvenuto e Rocco" di Osimo , comporta il trasferimento di ogni bene mobile disponibile
caratterizzato da vincolo di destinazione specifica alla attività ceduta. Analogamente, saranno oggetto di
trasferimento all'INRCA anche finanziamenti con vincolo di destinazione al ramo di attività ceduto, com
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presi quelli relativi a procedure di acquisizione già attivate e le relative riserve iscritte nel Patrimonio netto
ASUR. L'immobile del Presidio Ospedaliero "SS Benvenuto e Rocco" di Osimo rimane nella proprietà di
ASUR che ne concede l' usufrutto gratuito all ' fNRCA , sino al trasferimento nel nuovo complesso sede
dell'IRCCS fNRCA e dell ' Ospedale di rete zona sud Ancona. Restano a carico dell'fNRCA gli oneri ac
cessori , manutentivi ordinari e straordinari e gli oneri ed obbligazioni reali connessi all ' immobile".
Si propone peJ1anto alla Giunta l'adozione della presente deliberazione.
II 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. 24111990 e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014
Il Respons~~.d~mooto
(R"._Ol q ~ '

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF RISORSE UMANE E FORMAZIONE
Il sottoscritto, considerata la moti vazione espressa nell'atto, esprime parere favore vole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445 /2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto
di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.
64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa
a carico della regione.
(\
Il Di~~e
'" \.
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERViZIO SANITA '
II sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione in relazione alla quale
dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in si
tuazioni 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.
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