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Controllo atti. L.R. n. 26/96. art. 28. Determina del
direttore
generale
dell'Azienda
ospedaliero
univ ersitaria Ospedali Riuniti "Umberto l° - G.M.
Lancisi - G. Salesi" di Ancona n. 967 del 30.1l.2018 ,
avente
ad oggetto : "Programmazione triennale del
fabbisogno
del
personale
(2018/2020)
e
piano
occupazionale annuale (2018)" - Proroga del termine
del procedimento di controllo

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

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- ANNA CASINI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Vicepresidente
Assessore

Constatato il numero legale per l a 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 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 . Determina del direttore generale
dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti "Umberto l° -G .M.
Lancisi-G. Salesi" di Ancona n. 967 del 30 .11 .2018, avente ad oggetto:
"Programmazione triennale del fabbisogno del personale (2018/2020) e
piano occupazionale annuale (2018)". - Proroga del termine del procedi
mento di controllo.
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 prorogare di giorni venti (20) il termine del procedimento di controllo relativo alla de
termina n. 967 del 30.11.2018, adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero
universitaria Ospe ali Riuniti "Umberto 10-G .M. Lancisi-G. Salesi" di Ancona, ai sensi e
per gli effetti di cu ' all'a . 2 comma 4, della L.R . 17.07.1996, n. 26.
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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.
In data 3.12.2018 è pervenuta alla Regione, ai fini del controllo previsto dalla suindicata
norma di legge, la determina n. 967 del 30.11.2018 , adottata dal direttore generale
dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti "Umberto IO-G .M. Lancisi- G. Sa
lesi" di Ancona, con la quale il medesimo direttore generale approva il piano occupa
zionale anno 2018 ed il piano triennale di fabbisogno di personale 2018/2020.
Con nota prot. n. 1368367 dell' 11.12.2018, 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 . Risorse Umane e Formazione
del Servizio Sanità, con nota prot. n. 15523659 del 27.12.2018, depositata agli atti, così si
è espresso:
"L'Azienda, nel prowedimento in esame, approva il piano triennale del fabbisogno del
personale 2018/2020 e il piano occupazionale dell'anno 2018. Considerata la complessità
del prowedimento in esame, si ritiene necessario chiedere la proroga del termine per la
redazione del parere di competenza per necessità di approfondimenti istruttori."
- L'istruttoria relativa al controllo della determina in questione rende, pertanto, necessario
prorogare di giorni venti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28, comma 4, della L.R.
17.07.1996, n. 26, il termine del procedimento di controllo relativo all'atto in esame.
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone, pertanto, alla Giunta regionale
l'adozione della presente deliberazione di proroga dei termini.
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 .
L PROCEDIMENTO
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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'
\I 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. 4 pagine .
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