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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto: Sospensione del Regolamento approvato con determinazione INRCA n. 496/DGEN del 

17/12/2021 limitatamente al personale dei ruoli PTA che non svolge la propria attività presso i 

Presidi Ospedalieri propriamente detti e/o nei plessi ad essi direttamente collegati 

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. d i   sospendere ,   per i motivi espressi nel documento istruttorio ,   sino ad eventuale diversa 
disposizione ,  il  Regolamento approvato con determinazione INRCA n. 496/DGEN del 17/12/2021 
limitatamente al personale dei ruoli PTA che non svolge la propria attività presso i Presidi 
Ospedalieri e/o nei Plessi ad essi direttamente collegati;

2. di  pubblicare il presente atto sul portale dell’Istituto  e di affiggerlo in ogni luogo ove si svolge il 
controllo; 

3. di trasmettere il presente atto :
- al RSPP
-  al SIA,
- alle Direzioni Mediche e Amministrative di Presidio;
- all’UO Amministrazione Risorse umane;
- ai componenti del Nucleo operativo;

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

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6. 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.
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Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

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

Normativa di riferimento:
- D.Lgs. n. 502/92 e smi;
- L.R. Marche n. 21/2006 e smi;

- D.L n. 44 del 1 Aprile 2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS- CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" convertito con modificazioni dalla L. 28 

maggio 2021, n. 76 e smi;

- D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali 

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 convertito con 

modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87 e s.m.i;

- D.L del 23 luglio 2021 n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche” convertito con modificazioni dalla L. 16 

settembre 2021, n. 126 e smi;

- D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 

pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 

rafforzamento del sistema di screening” convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165 e 

smi; 

-  D .L n. 172 del 26 novembre  2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo    
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" e s.m.i.;
-  Det erminazione  n. 297/DGEN/2021  “ P resa atto procedura per la gestione dei casi accertati dl 
inadempienza dell'obbligo vaccinale ex art.4 c.6 d.l. n.44/2021”;
-  Det erminazione  n. 382/DGEN/2021  “ Approvazione del regolamento dl attuazione dell'articolo 1 del d.l. n. 
127 del 21 settembre 2021, sulla verifica del possesso del green pass per i dipendenti, per il personale 
assimilato e/o il personale in somministrazione dell'IRCCS INRCA”;
- Determinazione n. 496/DGEN  “ Revoca determine n. 297/DGEN/2021 e n. 382/DGEN/2021- Attuazione 
disposizioni contenute nel d.l. 44 del 1 aprile 2021 conv. con modificazioni in l. 28 maggio 2021, n. 76 
come modificato dal d.l. n. 172 del 26 novembre 2021 per obbligo vaccinale ed approvazione 
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regolamento”;
-  D.L. N. 24/2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” con il quale il 
termine del 15 giugno 2022 è stato sostituito con il 31 dicemb re 2022 con il quale sono state apportate 
ulteriori modifiche al DL. n. 44/2021 e s.m.i.;
- Nota Prot. INRCA n. 23815/2022 del 25/07/2022.

PREMESSO CHE 

con  determin azione n.  496 /DGEN/2021  avente  ad oggetto " Revoca determine n. 297/DGEN/2021 e n. 
382/DGEN/2021- Attuazione disposizioni contenute nel d.l. 44 del 1 aprile 2021 conv. con modificazioni in 
l. 28 maggio 2021, n. 76 come modificato dal d.l. n. 172 del 26 novembre 2021 per obbligo vaccinale ed 
approvazione regolamento ” è stato adottato il regolamento sulla  verifica del possesso del Green Pass a 
tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la loro attività presso l’Inrca;

PRESO ATTO che  con nota  prot. 23815/2022 del 25/07/2022  a firma congiunta del Direttore Generale, 
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario è stata data disposizione  alla scrivente UO di predisporre   
l’atto di sospensione  del regolamento di cui  sopra  per la parte relativa al personale dei ruoli PTA che non 
svolge la propria attività presso i presidi Ospedalieri propriamente detti . La Direzione ha ritenuto di poter 
escludere temporaneamente dall’osservanza degli obblighi di cui al regolamento adottato con Det. DGEN 
496/2021 il personale PTA che non svolge la propria attività all’interno dei presidi ospedalieri e/o in plessi 
ad essi direttamente collegati . La Direzione ha altresì specificato che tale decisione potrà essere oggetto 
di rivalutazione in ogni momento in caso di altre sopravvenute diverse evenienze.
Tutto ciò premesso, 

si propone

1. d i sospendere ,   per i motivi espressi nel documento istruttorio,  sino ad eventuale diversa 
disposizione ,  il Regolamento approvato con determinazione INRCA n. 496/DGEN del 17/12/2021 
limitatamente al personale dei ruoli PTA che non svolge la propria attività presso i Presidi 
Ospedalieri e/o nei Plessi ad essi direttamente collegati;

2. di  pubblicare il presente atto sul portale dell’Istituto e di affiggerlo in ogni luogo ove si svolge il 
controllo; 

3. di trasmettere il presente atto :
- al RSPP
-  al SIA,
- alle Direzioni Mediche e Amministrative di Presidio;
- all’UO Amministrazione Risorse umane;
- ai componenti del Nucleo operativo;

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

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6. 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.
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Il Responsabile del Procedimento
     (Dott.ssa Micaela Tonucci)
      Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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