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DETERMINA DEL  
DIRETTORE GENERALE 

 N. 353/DGEN DEL 27/10/2015  
      

Oggetto: SEDI VARIE - ADOZIONE DELLO SCHEMA Dl PROGRAMMA TRIENNALE 
2015 - 2017 E DELL'ELENCO ANNUALE INTERVENTI 2015 - I.E. 
 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla 
regolarità contabile; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, Programmazione e 
Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Attività tecniche/nuove opere/patrimonio in 
riferimento al finanziamento utilizzato;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di adottare, per quanto esposto in premessa, lo Schema di Programma Triennale 2015-2017 e 
l'elenco annuale interventi 2015 specificati nelle allegate schede n. 1, 2 e 3 (allegato cartaceo A 
che forma parte integrante e sostanziale della determina), redatte ai sensi del D.M. 
Infrastrutture e Trasporti del 11/11/2011; 

 
2. di dare atto che, con nota prot. 26723 del 19/10/2015 è stato chiesto ai responsabili delle 

Direzioni delle Sedi dell’Istituto l’analisi dei fabbisogni in termini di lavori da eseguire per l’anno 
2016; 
 

3. di dare atto che, in base alle risultanze dell'analisi dei bisogni rappresentati dalle Direzioni delle 
Sedi dell'Istituto, aggiornate secondo le attuali esigenze e grado di priorità, I'Istituto. ha ritenuto 
opportuno evidenziare nel programma degli interventi quelli per i quali si è richiesta la 
necessaria copertura finanziaria alle Regioni di competenza ed al Ministero della Salute, 
riservandosi di apportare ed approvare successivamente gli eventuali aggiornamenti del 
Programma stesso; 
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4. di individuare, in base a quanto stabilito dall'art. 1 comma 4 del citato D.M. 11/11/2011, quale  
referente presso l'apposito sito internet predisposto dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti 
l'Ing. Teobaldo Servilio dell'U.O. Attività Tecniche Nuove Opere/Patrimonio;  
 

5. di attivare le forme di pubblicità previste dall'art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 
11/11/2011; 
 

6. di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo delle varie Regioni in quanto il 
Programma Triennale e l'Elenco Annuale saranno parte integrante del bilancio di previsione 
2015 dell'Istituto, tali documenti verranno sottoposti all'approvazione insieme al bilancio stesso 
e dovranno essere trasmessi alle varie Regioni per le parti di competenza; 
 

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

8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 
26/96 e s.m.i.; 
 

9. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a quanto previsto dal D.L. 95/2012 e alle 
norme regionali di settore. 
 
 

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gianni Genga) 

     Ai sensi della Det. 339/DGEN /2015 
                 Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
            (dott. Riccardo Mario Paoli) 

 
 

 

 

Per i pareri infrascritti 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Claudio Maria Maffei) 
 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
 (Dott.ssa Fabrizia Lattanzio) 
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U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 

Il Dirigente del Bilancio 
attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla gestione e agli 
esercizi di competenza. 

                                                                                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                                                                                 (ai sensi della nota prot. INRCA 8490/14-DG)                                                                                              
                                                                                             (Dott.ssa Patrizia Pacenti) 
 
 

 
 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI 
 
Il Dirigente del Controllo di gestione, Programmazione e Flussi Informativi 
attesta che la spesa di cui in determina sarà nella programmazione dei Budget 2015 per i Presidi delle 
Marche, per il Presidio di Casatenovo e per l’area scientifica ed amministrativa di supporto e 
ricompresa per il Presidio di Cosenza nel budget preventivo 2015 di cui alla determina DGEN 
n.313/2014. 

 
                                                                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                                                                                 (Dott. Roberto Di Ruscio) 

 

 

 

U.O. ATTIVITA’ TECNICHE/NUOVE OPERE/PATRIMONIO 
 
Il Dirigente  
attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura parte con fondi propri, fondi 
finanziati ex art. 20 L. 67/88 e dal D.lgs. n. 254/2000. 

                        IL DIRIGENTE  
                                                                                             (Ing. Teobaldo Servilio) 

 

 

La presente determina consta di  n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati cartacei che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa, conservati agli atti presso la segreteria del Direttore Generale. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 (U.O. ATTIVITA’ TECNICHE/NUOVE OPERE/PATRIMONIO) 
 

 Normativa di riferimento 
 

 Art. 128 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. (codice dei contratti); 

 Art. 13 del D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 163/06);  

 D.M. Infrastrutture e Trasporti del 1 1 .1 1.201 1 (G.U. n. 55 del 06.03.2012) "Procedure e 
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei sui 
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici" 

 
PREMESSO: 
 

CHE al fine di identificare gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni di ogni singolo 
presidio I.N.R.C.A., con nota prot. 26723 del 19/10/2015 è stato chiesto ai responsabili delle 
Direzioni delle Sedi dell’Istituto l’analisi dei fabbisogni in termini di lavori da eseguire per l’anno 
2016; 

 
CHE l'U.O. Attività Tecniche Nuove Opere/Patrimonio, quale struttura competente per gli 

investimenti infrastrutturali, ha predisposto la proposta di Programma Triennale 2015-2017 e 
dell'elenco annuale 2016 (art. 1 comma 4 del D.M. LL.PP. 11/11/2011); 

 
CHE nello schema di programma sono stati dunque inseriti, oltre ai lavori già presenti e non 

ancora realizzati, tutti gli interventi individuati, accorpati per categoria di opere e localizzazione (per 
sedi o reparti) di importo superiore ai euro 100.000,00; 

 
CHE la copertura finanziaria riguardante gli interventi inseriti nell'elenco annuale 2015 è 

assicurata da finanziamenti provenienti dallo Stato o dalle Regioni, tranne la quota parte a carico 
dell'Istituto per i lavori finanziati dall'art. 20 L. 67/88 e dal D.lgs. 254/00 e alcuni altri lavori 
indifferibili da finanziarsi con fondi propri; 

 
VISTI l'allegato Schema di Programma Triennale 2014-2016 e l'elenco annuale degli interventi 

2014 schede 1 , 2 e 3 (allegato cartaceo A che forma parte integrante e sostanziale della 
determina); 

 
tutto ciò premesso  

SI PROPONE 
 
 

1. di adottare, per quanto esposto in premessa, lo Schema di Programma Triennale 2015-2017 e 
l'elenco annuale interventi 2015 specificati nelle allegate schede n. 1, 2 e 3 (allegato cartaceo A 
che forma parte integrante e sostanziale della determina), redatte ai sensi del D.M. 
Infrastrutture e Trasporti del 11/11/2011; 
 

2. di dare atto che, con nota prot. 26723 del 19/10/2015 è stato chiesto ai responsabili delle 
Direzioni delle Sedi dell’Istituto l’analisi dei fabbisogni in termini di lavori da eseguire per l’anno 
2016; 
 



 

 

Impronta documento: 731E837B0145074AA7E886D808AB0919DCD50CDF 

(Rif. documento cartaceo 6C5A6DC0725CA6D38757841EDD40A984C4137A16, 19/02/GESLA_DG_L) 

Impegno di spesa 

 

Pag. 

5 
Numero: 353/DGEN 

Data: 27/10/2015 

INRCA 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
 

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona 
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona 

 

www.inrca.it 

 

 

3. di dare atto che, in base alle risultanze dell'analisi dei bisogni rappresentati dalle Direzioni delle 
Sedi dell'Istituto, aggiornate secondo le attuali esigenze e grado di priorità, I'Istituto. ha ritenuto 
opportuno evidenziare nel programma degli interventi quelli per i quali si è richiesta la 
necessaria copertura finanziaria alle Regioni di competenza ed al Ministero della Salute, 
riservandosi di apportare ed approvare successivamente gli eventuali aggiornamenti del 
Programma stesso; 
 

4. di individuare, in base a quanto stabilito dall'art. 1 comma 4 del citato D.M. 11/11/2011, quale  
referente presso l'apposito sito internet predisposto dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti 
l'Ing. Teobaldo Servilio dell'U.O. Attività Tecniche Nuove Opere/Patrimonio;  
 

5. di attivare le forme di pubblicità previste dall'art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 
11/11/2011; 
 

6. di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo delle varie Regioni in quanto il 
Programma Triennale e l'Elenco Annuale saranno parte integrante del bilancio di previsione 
2015 dell'Istituto, tali documenti verranno sottoposti all'approvazione insieme al bilancio stesso 
e dovranno essere trasmessi alle varie Regioni per le parti di competenza; 
 

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

8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 
26/96 e s.m.i.; 
 

9. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a quanto previsto dal D.L. 95/2012 e alle 
norme regionali di settore. 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Teobaldo Servilio 

 
Il Responsabile della Fase Istruttoria 

Geom. Mauro Piattella 
 

- ALLEGATI - 
 

 Allegato A (da pag. 1 a pag. 5). 


