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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:   OBIETTIVI ANNO 2020 PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ED IL 

DIRETTORE SANITARIO                                                       

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;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico;

DETERMINA

1. di formalizzare, per i motivi di cui al documento istruttorio, l’assegnazione da parte del Direttore 
Generale, ai sensi dell’art.2 del D.P.C.M. n.502/1995 e modificato dal D.P.C.M. n.319/2001, 
come da nota n. 1291/21-DG del 13.01.2021, degli obiettivi per l’anno 2020 al Direttore 
Amministrativo ed al Direttore Sanitario dell’Istituto, indicati nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
3. 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;
4. di trasmetter e il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i..
Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

      Per il parere infrascritto

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
UOC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento:
Art.2 c.5° DPCM 19.07.1995 n.502
DPCM 31.05.2001 n.319
Determine n. 33/DGEN/2020,  n. 242/DGEN/2020 e n. 196/DGEN/2020
DGRM n.317/2020
Prot n. 1291/21-DG del 13.01.2021

Premesso che:
 Con determina del Direttore Generale n.  33/ DGEN  del 24.01.2020  è stato  affidato  dal 

27.01.2020,  all’avv. Irene LEONELLI,  l’incarico di Direttore Amministrativo F.F. al fine di dare 
continuità all’attività istituzionale e garantire la gestione delle attività amministrative nelle more 
dell’espletamento delle procedure di cui all’ artt. 3 del D.Lgs n. 171/2016 e della nomina del 
Direttore Amministrativo effettivo. S uccessivamente  c on la determina n 242/DGEN 02.07.2020,   
l’Avv. Irene LEONELLI è stata nominata Direttore Amministrativo dell’INRCA con decorrenza  dal 
02.07.2020 per la durata di anni tre;

 Con determina del Direttore Generale n.  196 /DGEN  del 28.05.2020  è stato nominato quale 
Direttore  Sanitario  dell’Istituto  il dott. Andrea VESPRINI  con decorrenza dal  15.06.2020 per la 
durata di anni tre;

 I contratti sottoscritti dal  Direttor e  Amministrativo  e dal Direttore Sanitario  preved ono , in 
conformità a quanto stabilito dal c. 5 dell’art. 2 del D.P.C.M. 19.07.1995, n. 502, nel testo 
risultante a seguito delle modifiche apportate dal successivo D.P.C.M. 31.05.2001 n.319, che il 
Direttore Generale stabilisca, annualmente, gli obiettivi aziendali rientranti nelle funzioni di  loro  
spettanza. Lo stesso D.P.C.M. stabilisce, inoltre, le modalità di verifica del loro raggiungimento, 
da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività;

 Con nota del Direttore Generale n.  1291/21 -DG del  13.01.2021 , agli atti dell’U.O. proponente, 
sono stati trasmessi all’U.O. Amministrazione Risorse Umane  gli obiettivi del Direttore 
Amministrativo e del Direttore Sanitario per l’anno 2020.    Gli obiettivi assegnati sono riportati 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determina;

Considerato che  si rende, pertanto, necessario formalizzare gli obiettivi per l’anno 2020 per il Direttore 
Amministrativo ed il Direttore Sanitario dell’Istituto come riportati nell’allegato 1);

           Per quanto  sopra esposto
SI PROPONE

1. di formalizzare, per i motivi di cui al documento istruttorio, l’assegnazione da parte del Direttore 
Generale, ai sensi dell’art.2 del D.P.C.M. n.502/1995 e modificato dal D.P.C.M. n.319/2001, 
come da nota n. 1291/21-DG del 13.01.2021, degli obiettivi per l’anno 2020 al Direttore 
Amministrativo ed al Direttore Sanitario dell’Istituto, indicati nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

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

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

                                                                            Il Responsabile del Procedimento
  Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
              (Dott.ssa Debora Benedettelli)
                 Documento informatico firmato digitalmente

        Per presa visione e approvazione
Il Responsabile della U.O.C. Amm.ne  Risorse Umane

Il Dirigente Amministrativo
                     (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA -   Il Dirigente della UOC Amministrazione 
Risorse attesta che dalla presente determina non derivano spese aggiuntive a carico del Bilancio 
aziendale.
            Il Dirigente
(Dott.ssa Maria Grazia Palermi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO  1  

OBIETTIVI DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO ANNO 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVI
PESO OBT DIREZIONE 

SANITARIA – DR. 
Vesprini 

PESO OBT DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA – AVV. 

Leonelli 

Atto Aziendale di cui alla DG274/2020- Avvio del processo di 
applicazione dello stesso con definizione del cronoprogramma 
di attuazione 

20% 20%

Accordo Integrativo Regionale per Emergenza Covid di cui alla 
DGR 663/2020 – Sottoscrizione dell’accordo con OO.SS 
aziendali Rispetto del tetto di spesa del costo del personale

20% 20%

Attività per Emergenza Covid - Rendicontazioni sanitarie di cui 
alla DGR 1053/2020

20%

Attività per Emergenza Covid - Rendicontazioni i economiche 
richiesta dalla Regione Marche 

20%

Piano di riorganizzazione delle attività di ricovero ambulatoriali 
nell’ambito dell’emergenza Sar-Cov 2 . DGR523/2020

20%

Fabbisogno del personale per emergenza Covid -  
Monitoraggio e rendicontazione del personale acquisto al tal 
fine

20%

Predisposizione piano per la vaccinazione Covid degli 
operatori sanitari Inrca

20%

Rispetto dei tempi di pagamento       20%
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