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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  Attribuzione funzioni inerenti il conferimento incarichi in attuazione del regolamento di 

Organizzazione. 

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;

DETERMINA

1. di stabilire che le funzioni inerenti la proposta di nomina per il conferimento degli incarichi, in caso di 
Dipartimenti e/o Unità operative non ancora costituiti , sono svolte dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo ciascuno per quanto di competenza;

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

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

4. di trasmettere  il presente atto per conoscenza e per gli adempimenti conseguenti all’UO 
Amministrazione Risorse Umane , al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, alle Direzioni 
Amministrative e mediche dei presidi, ai Direttori di Dipartimento;

5. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali;

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.

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente
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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
(Affari generali)

- Determina del Direttore Generale  INRCA n. 274 del 28 luglio 2020 ad oggetto: Adozione Regolamento di 
Organizzazione INRCA. 

- DGRM n.1271 del 5 agosto 2020  ad oggetto: Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del Direttore
Generale dell’INRCA n.274 del 28.07.2020, avente ad oggetto “Adozione Regolamento di Organizzazione 
INRCA”. - Approvazione parziale con prescrizione. 

- Nota Ministero della Salute - Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti della sicurezza delle cure 
0026734- 03/11/2020- DGVESC-MDS-P acquisita al prot. INRCA n.26734 del 03/11/2020. 

- Determina del Direttore Generale INRCA n.17 del 22 gennaio 2021 ad oggetto : Determina INRCA n. 274 
DGEN del 28 luglio 2020 -Adozione Regolamento di Organizzazione INRCA- Individuazione fasi di 
attuazione e relativa tempistica.

- Nota prot. n.82883/21-DG del 08/06/2021 ad oggetto : Attuazione regolamento di organizzazione.

Con determina n. 274 del 28.07.2020, approvata con prescrizione dalla Regione Marche con DGRM n. 1271 del 
05.08.2020, e dal Ministero della Salute con nota acquisita al prot. INRCA n.26734 del 03/11/2020, è stato 
adottato il nuovo regolamento di organizzazione INRCA; 
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Con determina n. 17 del  del 22/01/2021  sono state determinate tutte le fasi necessarie per la completa 
attuazione del nuovo regolamento;  In particolare dopo la formulazione de lle nuove declaratorie inerenti  le 
attività delle Unità Operative e la stesura e pubblicazione dei relativi avvisi  debbono essere svolte  le funzioni   
concernenti  la proposta di nomina;   I n tale fase, per procedere all’ attuazione ,  si è reso necessario ,  nelle more del 
perfezionamento dell’ organizzazione complessiva, individuare  quel le figure che, in caso di Dipartimenti e/o Unità   
operative non ancora costituiti, provvedessero allo svolgimento delle funzioni inerenti la proposta di nomina per 
il conferimento degli incarichi;

Con nota prot.  n.82883/21-DG del 08/06/2021 , il Direttore Generale  ha disposto che  ,   nei casi succitati , a 
svolgere le funzioni siano il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo ciascuno per quanto di competenza;

Tutto ciò premesso si propone:

1. di stabilire che, le funzioni inerenti la proposta di nomina per il conferimento degli incarichi, in caso di 
Dipartimenti e/o Unità operative non ancora costituiti , sono svolte dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo ciascuno per quanto di competenza;

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

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

4. di trasmettere  il presente atto per conoscenza e per gli adempimenti conseguenti all’UO 
Amministrazione Risorse Umane , al Direttore Sanitario, al Direttore  A mministrativo , alle  D irezioni 
Amministrative e mediche dei presidi, ai Direttori di Dipartimento;

5. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali;

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.

Il Responsabile del Procedimento
        (Dott.ssa Micaela Tonucci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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