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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto: Presidi Marche: Approvazione declaratoria sanitaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il documento istruttorio, riportato   in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO,   per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di approvare la declaratoria allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale 
relativa alla seguente Unità operativa semplice: 

- UOS :   PERCORSI INTEGRATI DI GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ 

INTERNISTICA;

2. di precisare che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

3. di trasmettere il presente atto per conoscenza e per gli adempimenti di competenza 
all’Amministrazione risorse umane e alla Direzione Medica dei presidi marchigiani;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

5. di dichiarare
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti
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Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(UOSD Affari Generali)

Determina INRCA n. 274 DGEN del 28 luglio 2020 Oggetto: Adozione Regolamento di 

Organizzazione INRCA.

DGRM n.1271 del 5 agosto 2020 Oggetto: Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del 

Direttore Generale dell’INRCA n.274 del 28.07.2020, avente ad oggetto “Adozione Regolamento di 

Organizzazione INRCA”. - Approvazione parziale con prescrizione.

Nota Ministero della Salute - Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti della sicurezza delle cure-   

0026734- 03/11/2020- DGVESC-MDS-P acquisita al prot. INRCA n. 38136 del 04/11/2020.

Nota Prot. n. 46119-DG del 24/12/2020 Oggetto: Recepimento DGRM n. 1271/2020 del 05/08/2020.

Determina INRCA n. 17 DGEN del 22 gennaio 2021 Oggetto: Determina INRCA n. 274 DGEN del 28 

luglio 2020 - Adozione Regolamento di Organizzazione INRCA- Individuazione fasi di attuazione e 

relativa tempistica. 

Nota  Prot. n. 4810/21-DG del 08/02/2021 Oggetto : Determina N. 274/DGEN/2020 - "Adozione 

Regolamento di Organizzazione INRCA" approvata con DGRM N. 12371 del 05/08/2020 - 

Comunicazione di modifica di una unita' operativa semplice”.

Determina Direttore Generale n. 66 del 05/03/2021 - Presidi Marche: Approvazione declaratorie 

sanitarie.
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Determina  Direttore Generale n. 169 del 30 /04/2021 - Presidi Marche: Approvazione declaratorie 

sanitarie.

Determina Direttore Generale n. 208 del 10/06/2021 - Presidi Marche: Approvazione declaratorie 

sanitarie.

Determina Direttore Generale n. 219 del 15/06/2021 - Attribuzione funzioni inerenti il conferimento 

incarichi in attuazione del regolamento di Organizzazione.

Determina Direttore Generale n. 248 del 07/07//2021 - Presidi Marche: Approvazione declaratoria   

sanitaria.

Nota Prot. n.  28002 del 19/07/2021-  Determina n. 274/DGEN/2020 "Adozione regolamento di 

organizzazione INRCA" approvata con DGRM  n. 1271 del 05/08/2020 - comunicazione di modifica di 

una Unità Operativa semplice dipartimentale.

Prot. n. 29486 del 02/08/2021  – Declaratorie  UOSD Percorsi clinici integrati dermatologici con Area 

Vasta e territorio (POR Fermo)  e UOSD RSR Appignano (Sede I.N.R.C.A di Appignano /Treia).

Determina Direttore Generale n. 290 del 04/08/2021 - Presidi Marche: Approvazione declaratorie 

sanitarie.

Nota  Prot. n. 796 8 del 08/03/2022 - Determina  n. 274/DGEN/2020 " A dozione regolamento di 

organizzazione INRCA" approvata con DGRM n. 1271 del 05/08/2020 -  I ntegrazione ai precedenti 

protocolli n. 4810 del 08/02/2021 e n. 28002 del 19/07/2021.

Nota Regione Marche acquisita al Protocollo INRCA 45956 del 30/12/2021 - Richiesta nulla osta 

preventivo, art. 2 co. 3 Protocollo d’intesa Regione Marche Università Politecnica delle Marche ex 

DGRM n. 1092 del 6 agosto 2018.

Prot.  n. 8326 del 10/03/2022  - Declaratorie:  UOS Percorsi diagnostico-terapeutici innovativi del ca 

della prostata e tecnologie applicate. UOSD Patologia Geriatrica Oncologica, UOS Centro del piede 

diabetico e UOSD Cardiologia Interventistica.

Determina Direttore Generale n. 111 del 14/03//2022 - Presidi M arche: Approvazione declaratorie    

sanitarie.

Nota  Prot.  n.  17985  del  01/06 /2022  -  D eterminazione INRCA n. 274/DGEN/2020 - " A dozione 

regolamento di organizzazione INRCA" approvata con DGRM n. 1271 el 05/08/2020 - integrazione ai 

precedenti protocolli n. 4810 del 08/02/2021, n. 28002 del 19/07/2021 e n. 7968 del 08/03/2022.

Mail acquisita al Prot.  INRCA   n. 17710  del  30/05 /2022  - Acquisizione  d eclaratoria  s anitaria  m ail 

Direzione Amministrativa 30/05/2022.

PREMESSO CHE
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Con determina n. 274/DGEN del 28.07.2020, approvata con prescrizione dalla Regione Marche con 
DGRM n. 1271 del 05.08.2020 e dal Ministero della Salute con nota acquisita al prot. INRCA n.   38136 
del 04/11/2020, è stato adottato il nuovo regolamento di organizzazione INRCA;

al fine di raccordarsi con la Regione Marche il suddetto regolamento è stato oggetto di successive 
precisazioni / modifiche come da note prot. n. 46119-DG del 24/12/2020, n. 4810-DG del 08/02/2021;

con determina del Direttore Generale n. 17 del 22 gennaio 2021, l’Istituto ha individuato le fasi di 
realizzazione del percorso di attuazione e la relativa tempistica.   La prima fase prevede la 
formulazione da parte della Direzione Generale  delle nuove declaratorie delle attività svolte dalle 
Unità Operative presenti nel nuovo regolamento di organizzazione. Tali declaratorie sostituiscono 
totalmente quelle vigenti;

con determine del Direttore Generale n.  66 del 05/03/2021, n. 169 del 30 /04/2021,  n. 208 del 
10/0 6/2021, n. 248 del 07/07/2021 ,  n. 290 del 04/08/2021  e n.  111 del 14/03/2022  sono state 
approvate le declaratorie di alcune UU.OO. sanitarie dei POR Marche;

con determina del Direttore Generale n. 219 del 15/06/2021 si è stabilito che le funzioni inerenti la 
proposta di nomina per il conferimento degli incarichi, in caso di Dipartimenti e/o Unità operative non 
ancora costituiti , sono svolte dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo ciascuno per 
quanto di competenza;

con prot.  n. 7968 del 08/03/2022 la Direzione Generale ha tramesso alla Regione Marche 
l’integrazione ai precedenti protocolli n. 4810 del 08/02/2021 e n. 28002 del 19/07/2021.

con mail del  12/05/2022  acquisita  agli atti con prot. n.  17710 del 30/05/2022  è  pervenut a  allo 
scrivente ufficio da parte della Direzione la declaratoria relativa ad una ulteriore UO sanitaria,

VISTE

La nota Prot.  n. 17985 del 01/06/2022;
  
la Mail acquisita al Prot. INRCA n. 17710 del 30/05/2022;

RITENUTO  di procedere all’approvazione della declaratoria della UOS di cui alla sottostante tabella , 
allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, così come indicato dalla Direzione;

UNITA OPERATIVA UOC DI RIFERIMENTO  PER 
l’UOS

DIPARTIMENTO

UOS Percorsi integrati di 
gestione della complessità 
internistica

Clinica Medica e geriatrica Dipartimento strutturale 
percorsi medici

Tutto ciò premesso si propone:

1. di approvare la declaratoria allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale 
relativa alla seguente Unità operativa semplice: 
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- UOS:   PERCORSI INTEGRATI DI GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ 

INTERNISTICA;

2. di precisare che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

3. di trasmettere il presente atto per conoscenza e per gli adempimenti di competenza 
all’Amministrazione risorse umane e alla Direzione Medica dei presidi marchigiani;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

5. di dichiarare
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Responsabile del Procedimento
         (Dott.ssa Micaela Tonucci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

All. 1: Declaratoria UOS Percorsi integrati di gestione della complessità internistica.pdf
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