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DETERMINA DEL  
DIRETTORE GENERALE 

 N. 291/DGEN DEL 09/11/2016  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL PARERE DI CONGRUITA’ DELLA REGIONE MARCHE E 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ORGANIZZAZIONE INRCA IN OTTEMPERANZA 
ALLA DGRM 1219/2014. (RIF. DET. 425/DGEN DEL 23/12/2015 “APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE”).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; 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto del parere di congruità espresso dalla Regione Marche in merito allo schema di 
organizzazione di cui alla Det.INRCA n.425/DGEN/2015, con la ridenominazione della Struttura 
Complessa “Geriatria e Accettazione geriatrica d’urgenza in “Geriatria / Accettazione geriatrica 
e Centro di Ricerca per l’invecchiamento”, allegato al presente atto come parte integrante e 
sostanziale;  
 

2. di approvare lo schema di cui al punto 1. con la ridenominazione della Struttura Complessa 
“Geriatria e Accettazione geriatrica d’urgenza in “Geriatria / Accettazione geriatrica e Centro di 
Ricerca per l’invecchiamento”; 
 

3. di dare attuazione, in ottemperanza alla DGRM n.1219/2014, nelle more dell’approvazione 
definitiva del Regolamento di organizzazione aziendale, allo schema di organizzazione di cui al 
punto precedente; 
  

4. di dare mandato all’Amministrazione Risorse Umane di predisporre tutti gli atti conseguenti e 
necessari ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dal nuovo assetto con 
contestuale cessazione degli incarichi dirigenziali previsti dall’attuale assetto organizzativo; 
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5. di revocare tutti gli atti precedenti in contrasto con le disposizioni della presente determinazione 
a decorrere dall’attuazione del  presente atto; 
 

6. di stabilire che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico dell’Istituto; 
 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale: 

- della Regione Marche ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R.26/96 e 
s.m.i e dall’art.12 della LR Marche n.21/2006; 

- della Regione Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. Calabria n. 11/2004 e smi; 
- della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 17  della L.R. Lombardia n. 33/2009 come modificato 

dalla L.R. Lombardia n. 23/2015. 
 

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

9. di trasmettere il presente atto : 

- alla Regione Marche - Giunta Regionale – Servizio Sanità; 
- alla Regione Lombardia: 
- alla Regione Calabria;  
- al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi del Dlgs 288/03  
-  

10. di trasmettere il presente atto ai seguenti Uffici per i successivi adempimenti: 

a. Amministrazione Risorse Umane 
b. Direzione Sanitaria 
c. URP 
d. Responsabile della Trasparenza 

 

11.di trasmettere il presente atto alle OO.SS. della dirigenza e del comparto. 

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

 
Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gianni Genga) 
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Per i pareri infrascritti 

 

         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                              IL DIRETTORE SANITARIO 
               (Dott. Riccardo  Mario Paoli)                                    (Dott. Alberto Deales) 
 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 

                                                          (Dott.ssa Fabrizia Lattanzio) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La presente determina consta di  n.11 pagine di cui n.3 pagine di allegati cartacei che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa, conservati agli atti.   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 (AFFARI GENERALI) 
 
 

  D.Lgs n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. – “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.” 

   
  D.Lgs n. 288 del 16/10/2003 – “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.” 
   
  Atto di Intesa Stato-Regioni del 01.07.2004 “Organizzazione ,gestione e funzionamento degli 

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni.”  
   
  LR Marche n. 21 del 21.12.2006 – “Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto 

ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona.” 
   
  DGRM n. 1015 del 28.07.2008 – “LR 21 dicembre 2006 art. 11 - Regolamento di 

organizzazione dell´INRCA - Approvazione indirizzi e criteri esplicativi.” 
   
  Det. INRCA n.752/DGEN del 29/12/2008 – “Approvazione regolamento di organizzazione.” 
   
  DGRM n.239 del 16.02.2009 – “L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 - Controllo atti 

UUSSLL - INRCA di Ancona - Determina del direttore generale n. 752/2008 concernente: 
"Approvazione regolamento di organizzazione" - Approvazione.” 

   
  Det. INRCA n.110/DGEN del 23/02/2009 – “Atto n. 752/08 – Correzione refusi.” 
   
  DGRM n.484 del 23.03.2009 – “L. n. 412/91 art. 4 comma 8 - LR n. 26/96 art. 28 Controllo atti 

UUSSLL - INRCA di Ancona - Determina del direttore generale n. 110/2009 concernente: "Atto 
n. 752/2008 - Correzione refusi" - Approvazione.” 

   
  Nota Ministero della salute n.2219 del 30.03.2009 – Approvazione Atti n. 752/DGEN/2008 e n. 

110/DGEN/2009.  
   
  DGRM n. 551 del 17/04/2013 – “Articolo 12, lettera b) Patto per la Salute 2010-2012. 

Definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del Servizio 
Sanitario regionale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1696/2012.” 

   
  DGRM n.. 1345 del 30/09/2013 – “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche.” 
   
  DGRM n. 1219 del 27/10/2014 – “Modifica della deliberazione n. 1345 del 30/9/2013 

concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione n. 551 del 
17/04/2013 concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e 
semplici degli enti del SSR.” 
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  DGRM n. 1106 del 19/09/2014 – “Art. 3 bis, comma 5 del D.Lgs 502/92 - Art. 3 comma 2 lett. p) 
bis L.R. n. 13/2003 - Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali dell'ASUR, 
dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell' A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, 
dell'INRCA e dal Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budjet annuali assegnati dalla 
Giunta regionale. Approvazione criteri anno 2016.” 
 
DM Ministero della Salute, n. 70 del 2 aprile 2015. “ Regolamento recante definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”. 
 
Det. INRCA n.425/DGEN del 23/12/2015 – “Approvazione Regolamento di Organizzazione”. 
 

  Nota Prot.Regione Marche  n. 273882 del 29/04/2016  (Prot. INRCA n. 13847 del 02/05/2016): 
“Determina n. 425 del 23/12/2015 “Approvazione del regolamento di organizzazione” - Richiesta 
elementi integrativi.” 

   
Nota INRCA Prot. n. 17069 del 31/05/2016, oggetto: “Determina n. 425/DGEN/ del 23/12/2015 
“Approvazione regolamento di organizzazione – Vostra richiesta elementi integrativi Prot. n. 
273882 del 29/04/2016 -  Richiesta di approvazione parziale”. 

 
Nota INRCA Prot. n. 28632 del 29/09/2016, oggetto: “Determina I.N.R.C.A. n. 425/DGEN del 
23/12/2015 “Approvazione regolamento di organizzazione - Vostra richiesta elementi integrativi 
Prot. n. 273882 del 29/04/2016 -  Richiesta di approvazione parziale”. 
 
Nota Regione Marche  Prot. n. 755096/GRM/SAS/P  del 24/10/2016  (Prot. INRCA n. 31979 del 
26/10/2016), oggetto: “Determina n. 425/DGEN del 23/12/2015 “Regolamento di organizzazione 
INRCA”. Richiesta di approvazione parziale”. 
 

 
  PREMESSO CHE 

 
  - con nota Prot. n. 273882 del 29/04/2016  (Prot. INRCA n. 13847 del 02/05/2016) la Regione 

Marche ha richiesto delle integrazioni al Regolamento di organizzazione in oggetto ai fini della 
sua approvazione; 

   
- con nota n. 17069 del 31/05/2016 la Direzione Generale INRCA, in considerazione del fatto: 

� che  la richiesta di osservazioni e/o elementi integrativi sollecitati nella nota richiamata al 
punto precedente, non riguardava la parte inerente l’applicazione delle DGRM n. 
551/2013 e n. 1219/2014 le quali definiscono la determinazione delle strutture 
complesse e semplici,  

� che la riformulazione del regolamento de quo non avrebbe inciso sulle parti che 
definiscono le modalità di applicazione dei documenti di indirizzo contenuti nelle DGRM 
sopra richiamate, 

al fine di garantire una più celere definizione di quanto previsto dalla DGRM n. 1219/2014 in 
applicazione del “Decreto  Balduzzi”, richiedeva alla Giunta della Regione Marche  per il tramite 
del Servizio Sanità, di volere approvare la determina n. 425/DGEN del 23/12/2015 
limitatamente all’elenco delle strutture complesse e semplici; 
 
- con nota Prot. n. 28632 del 29/09/2016 l’INRCA,  integrando la precedente comunicazione, ha 
trasmesso alla Regione Marche l’elenco delle unità operative (Strutture Complesse e Semplici) 
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di cui all’allegato alla det. 425/DGEN del 23/12/2015, confermando la richiesta di cui alla nota 
Prot. n. 17069 del 31/05/2016 e ridenominando la Struttura Complessa “Geriatria e 
Accettazione geriatrica d’urgenza in “Geriatria / Accettazione geriatrica e Centro di Ricerca per 
l’invecchiamento”. E’ stato precisato altresì che il totale delle Strutture Complesse e delle 
Strutture Semplici indicate rispettano gli standard previsti dalle DGRM n. 1219/2014 e n. 
551/2013; 
 
- con Nota Prot. n. 755096/GRM/SAS/P  del 24/10/2016  (Prot. INRCA n. 31979 del 
26/10/2016) la Regione Marche, in risposta alla nota INRCA n. 17069 del 31/05/2016 integrata 
con Nota n. 28632 del 29/09/2016, ha ritenuto, considerato che i rilievi evidenziati sul 
regolamento di organizzazione dell’Istituto non riguardano nello specifico l’organigramma 
aziendale, di poter esprimere parere di congruità sullo  stesso in relazione ai contenuti della 
DGRM n. 1219/22014 all. B e C, anche al fine del rispetto dell’obiettivo previsto per tutte le 
Direzioni Generali della DGRM n. 1106/2016 da raggiungere entro il 31/12/2016 relativo allo 
standard delle Strutture semplici e complesse.  
 
IN CONSIDERAZIONE 
della recente nomina del Direttore Sanitario, avvenuta con decorrenza 01/07/2016 (rif. 
determina n. 178 DGEN del 29/06/2016), che ha reso necessario procrastinare i tempi di 
revisione del Regolamento di organizzazione di cui alla Det. 425/DGEN/2015; 
 
RITENUTO, visto quanto sopra riportato, di dover procedere nel rispetto della normativa vigente 
relativa agli standard delle strutture semplici e complesse; 
,  
 

 Tutto ciò premesso, si propone 
 

• di prendere atto del parere di congruità espresso dalla Regione Marche in merito allo schema di 
organizzazione di cui alla Det.INRCA n.425/DGEN/2015, con la ridenominazione della Struttura 
Complessa “Geriatria e Accettazione geriatrica d’urgenza in “Geriatria / Accettazione geriatrica 
e Centro di Ricerca per l’invecchiamento”, allegato al presente atto come parte integrante e 
sostanziale;  
 

• di approvare lo schema di cui al punto 1. con la ridenominazione della Struttura Complessa 
“Geriatria e Accettazione geriatrica d’urgenza in “Geriatria / Accettazione geriatrica e Centro di 
Ricerca per l’invecchiamento”; 
 

• di dare attuazione, in ottemperanza alla DGRM n.1219/2014, nelle more dell’approvazione 
definitiva del regolamento di organizzazione aziendale, allo schema di organizzazione di cui al 
punto precedente; 
  

• di stabilire che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico dell’Istituto; 
 

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

della Regione Marche ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R.26/96 e 
s.m.i e dall’art.12 della LR Marche n.21/2006; 
della Regione Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. Calabria n. 11/2004 e smi; 
della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 17  della L.R. Lombardia n. 33/2009 come modificato 
dalla L.R. Lombardia n. 23/2015. 
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• .di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

• di trasmettere il presente atto : 

- alla Regione Marche - Giunta Regionale – Servizio Sanità; 
- alla Regione Lombardia: 
- alla Regione Calabria;  
- al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi del Dlgs 288/03  

 

• di trasmettere il presente atto ai seguenti Uffici per i successivi adempimenti: 

o Amministrazione Risorse Umane 
o Direzione Sanitaria 
o URP 
o Responsabile della Trasparenza 

 
 

• di trasmettere il presente atto alle OO.SS. della dirigenza e del comparto. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Dott.ssa Micaela Tonucci 
 
 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
Il Dirigente della UOSD AFFARI GENERALI 
attesta che dalla presente determina non derivano spese aggiuntive a carico del Bilancio aziendale. 
 

                                                                                                Il Dirigente 
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- ALLEGATI - 
 
Un allegato cartaceo di n.3 pagg.”Elenco Unità Operative”. 


