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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  COSTITUZIONE ORGANISMO PARITETICO  AI SENSI DELL’ART.6 BIS CCNL 

19/12/2019 DIRIGENZA AREA SANITA’

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  di costituire , per le motivazioni  riportate nel documento istruttorio ,  l’Organismo paritetico   
previsto dall’art. 6 bis  del CCNL 19.12.2019 dirigenza area sanità come di seguito indicato:

Componenti di parte sindacale
 Dott. Luciano Moretti - CIMO
 Dott. Fabio Salvi - FPCGIL
 Dott. Stefano Serresi - ANAAO

 Componenti di parte aziendale
 Dott. Riccardo Luzi – Direttore Medico Presidi Marche
 Dott. Moreno Nicolai – Dirigente Prof. Sanitarie area della riabilitazione
 Dott.ssa Maria Grazia Palermi – Dirig. Resp. U.O. Amministrazione risorse umane

2. di   riservarsi di integrare il suddetto Organismo con eventuali ulteriori nominativi che dovessero 
pervenire da parte delle OO.SS. aventi titolo;

3. di dare atto che le funzioni e le attività dello stesso  sono disciplinate dall’art.6   bis  del CCNL 
19.12.2019 dirigenza area sanità; 

4. di precisare che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio delI’stituto;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. 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



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

 

2

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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
UNITA’ OPERATIVA AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento:

 Art. 6 bis  del CCNL 19.12.2019 dirigenza area sanità

L’art.   6 bis  del CCNL 19.12.2019 dirigenza area sanità  ha previsto la costituzione presso ciascuna 

azienda dell’Organismo paritetico. Tale Organismo realizza una modalità relazionale consultiva 

finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali  firmatarie del CCNL  su tutto 

ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale di carattere organizzativo. Esso, 

come stabili to dal comma 2° del citato art.6 bis ,  …”   è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni 

aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, 

promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo – anche con 

riferimento alle politiche e ai piani di formazione  manageriale e formazione continua anche secondo 

quanto previsto dall’art.16 bis e ss. del D.Lgs. n.502/92 , al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro  non chè alla prevenzione e riduzione del rischio clinico della L. n.24/2017, alla salute e 

sicurezza del lavoro, anche con riferimento alle aggressioni subite in servizio dal personale, alla 

programmazione dei servizi di emergenza, in particolare di pronta disponibilità e di guardia, valutando 

tra l’altro, la esonerabilità del personale che abbia superato la soglia dei 62 anni di età anagrafica, 

nonché l’estensione del servizio di pronta disponibilità a turni diversi  da quelli notturni  e festivi, fermo 

restando l’onere a carico del relativo fondo   – al fine di formulare proposte all’azienda o alle parti 

negoziali della contrattazione integrativa”.

Per quanto riguarda funzioni ed attività del predetto organismo si fa rinvio a i commi 3° e 4° del citato 

art.6 bis.

Tale Organismo ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna 

delle organizzazioni sindacali  firmatarie del CCNL  e da una rappresentanza dell’azienda  con 

rilevanza pari alla componente sindacale.

Con nota n.30799/20  si è provveduto a richiedere alle OO.SS.  aventi titolo  i nominativi  dei componenti 

di parte sindacale. In risposta , entro il termine stabilito,  sono pervenute le seguenti designazioni  da 

parte delle OO.SS. CIMO, FPCGIL e ANAAO:

 CIMO – Dott. Luciano Moretti- nota acquisita agli atti con prot. n. 31610/20
 FP CGIL  - Dott. Fabio Salvi – nota acquisita agli atti con prot. n.31611/2020
 ANAAO -  Dott. Stefano Serresi - nota acquisita agli atti con prot. n. 32139/20

Tenuto conto delle designazioni pervenute, si provvede alla costituzione dell’Organismo paritetico   

lasciando all’Organo di Governo ogni decisione in merito alla individuazione  dei rappresentanti di parte 

aziendale con rilevanza pari alla componente sindacale.
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Alla luce di quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. d i   costituire, per le motivazioni di cui in  premessa, l’Organismo paritetico previsto dall’art. 6 bis 
del CCNL 19.12.2019 dirigenza area sanità,  lasciando all’Organo di Governo ogni decisione in 
merito alla individuazione dei componenti di parte aziendale e prendendo atto che la parte 
sindacale ha designato quali  propri componenti  i nominativi indicati in premessa;

2. di riservarsi di integrare il suddetto Organismo con eventuali ulteriori nominativi che dovessero 
pervenire da parte delle OO.SS. aventi titolo;

3. di dare atto che le funzioni e le attività dello stesso sono disciplinate dall’art.6 bis del CCNL   
19.12.2019 dirigenza area sanità; 

4. di precisare che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio delI’stituto;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. 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 Claudia Marinucci)

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)

           Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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