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DETERMINA DEL  
DIRETTORE GENERALE 

 N. 110/DGEN DEL 23/02/2009  
      

Oggetto: Atto n. 752/08 – Correzione refusi  
 
 

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, del Direttore Scientifico e del Direttore 
Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
1. Correggere i refusi di cui all’allegato della determina n. 752 del 29.12.08 come indicato nel 

documento istruttorio  da intendere in parte qua integralmente trascritto. 
 
 
2. di trasmettere il  presente atto alla Regione Marche  ai sensi del combinato disposto dall’art. 5 , 

della L.R. n.13/03 e  degli articoli 11  e 12 della LR n.21/06; 
 
 
3. di trasmettere  il presente atto al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ai 

sensi del Dlgs 288/03 e per ogni conseguente effetto; 
 
 

4. di trasmettere 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 

F.to  Antonio Aprile 
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Per i pareri infrascritti 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO 
          F.to Irene Leonelli                            F.to Maurizio Sebastiani 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
F.to Fabrizia Lattanzio 

 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di  n.4 pagine di cui n._ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
  

Vista la determina n. 752 del 29.12.08 con la quale veniva approvato il Regolamento di 
Organizzazione; 
 
Vista la DGRM n. 239 del 16.2.09 con la quale la Regione ha approvato la determina n. 752/08. 
 
Considerato che da una rilettura del Regolamento  sono stati evidenziati refusi o incompletezze. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Indirizzo e Verifica nella seduta del 12.2.09,  
risulta opportuno correggere tali refusi o incompletezze nel modo che segue: 
 
 
§ I processi e gli strumenti di pianificazione 
Viene inserito il punto 4: “Il Direttore Generale fornisce al Consiglio d’Indirizzo, con periodicità 
semestrale, una  relazione sull’andamento e sulla gestione dell’Istituto”. 
 

§ Il Consiglio di Indirizzo e Verifica viene integrato: 
3° comma lettera a) …………. “assicurandone il raggiungimento”; 
3° comma lettera b) …………….  “riferendo in caso di risultato negativo alla Regione ed al Ministero 
della Salute”; 
3° comma lettera d) “sceglie, su proposta del Direttore Scientifico, i componenti del CTS”. 
 
§ Il Direttore Generale 
punto 1. tra “complessiva gestione” e  “ed è tenuto”  viene inserito: “in coerenza con gli indirizzi 
stabiliti dal CIV” 
punto 2. Il Direttore Generale esercita le predette funzioni con atti di diritto privato o, nei casi 
stabiliti dalla legge, attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi; gli atti. Il comma 
termina con  leggi speciali. 
 
§ Il Direttore Amministrativo 
Punto 1 . tra “amministrativo” e “dirige” viene inserito:  “è nominato dal Direttore Generale scelto 
tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge” 
 

 
§ Il Direttore Sanitario 
Punto 1 . tra “sanitario”  e “dirige” viene inserito:  “è nominato dal Direttore Generale scelto tra i 
soggetti in possesso dei requisiti di legge” 
 
§ Conferimento di incarichi professionali 
Punto 1. tra “conforme” e “a principi” viene inserito: “alla normativa vigente in materia” 
 
§ Disposizioni concernenti il servizio di tesoreria 
Punto 1. tra “affidato” e “con apposita convenzione” viene inserito:  “previa procedura concorsuale 
e” 
 
Allegato 2 Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico 
Art. 1 comma 1°  la frase “per i problemi scientifici” viene completata con “assistenziali” 
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Art. 2 comma  3° nominati dal Direttore Generale viene sostituito con “scelti dal Consiglio di 
Indirizzo e Verifica” 

 
Art. 3  comma 1°   la frase “sugli obiettivi scientifici” viene completata  con “assistenziali”  
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                      F.to Paola Bartolucci 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 
 
Non sono presenti allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


