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Il Consiglio approva
Pongo in votazione l’articolo 3 emendato.
Il Consiglio approva
Articolo 4. Lo pongo in votazione.
Il Consiglio approva
Articolo 5. Lo pongo in votazione.
Il Consiglio approva
Pongo in votazione il coordinamento tecnico.
Il Consiglio approva
Pongo in votazione la proposta di regolamento nel suo complesso.
Il Consiglio approva

Proposte di legge (Discussione e votazione):
«Disposizioni in materia di riordino della
disciplina dell’Istituto nazionale riposo e cura per anziani (I.N.R.C.A.)»
Giunta (123)
«Disposizioni in materia di riordino dell’Istituto nazionale di riposo e cura per
anziani» Rocchi (111)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
le proposte di legge n. 123 ad iniziativa della
Giunta e n. 111 ad iniziativa del consigliere
Rocchi.
Ha la parola il relatore di maggioranza,
consigliere Luchetti.
MARCO LUCHETTI. Presidente, colleghi, con questa proposta di legge si pone fine ad
una lunga storia che ha coinvolto il nostro Irccs,
cioè l’Inrca, da 12 anni commissariato parimenti a tutti gli altri 14 Irccs pubblici che hanno
avuto una vicenda piuttosto strana dal punto di

vista istituzionale, in quanto per 12 anni hanno
avuto la guida di un commissario nominato
direttamente dal ministro.
Per quanto ci riguarda, questa lunga storia ha portato il nostro istituto ad una condizione assolutamente diversa da quella che originariamente lo ha contraddistinto come un istituto
di riferimento per le cure e per la ricerca geriatrica. Infatti negli anni ‘70 e ‘80 l’Inrca vantava
una posizione di riferimento importantissima
in ambito nazionale e internazionale grazie alla
sua capacità di esprimere ricerca e grazie anche
alla enorme fama che si era conquistato anche
al di fuori dell’Italia.
Questa situazione di commissariamento
ha inevitabilmente paralizzato l’attività
dell’Inrca e il succedersi di più commissari ha
determinato quella che potremmo definire una
involuzione organizzativa dell’Inrca che non
ha più avuto eccessivo riferimento alla geriatria
ma si è sostanzialmente trasformato in un ente
che si è occupato anche di altre questioni.
Dopo la legge del 2001 che ha tentato di
portare una nuova regolamentazione degli Irccs
— ricordiamo che in quella occasione è stata
innestata una forte polemica tra il ministro
Sirchia e le Regioni, in quanto con la legge n. 3
del 2000 questi istituti venivano sostanzialmente divisi in due: quelli che potevano trasformarsi in fondazioni di tipo privato, sempre
a capitale pubblico, e gli enti che rimanevano
pubblici — dopo una prima fase tutti quegli
Irccs rimasti nell’area pubblica sono stati disciplinati dal decreto 288 con il quale si è
regolamentata la trasformazione di questi enti
pubblici, ma a seguire, di fronte ad una direttiva
di questo decreto molto precisa in termini di
riferimento statale, a seguito anche dell’avvenuta approvazione, dopo il referendum dell’ottobre del 2001, del titolo V, le Regioni si sono
ribellate a questa indicazione e hanno fatto
ricorso alla Corte costituzionale. Anche la Regione Marche ricorse, a suo tempo, proprio per
invocare l’autonomia di questi Irccs, in quanto
sia la ricerca che l’assistenza erano materie
concorrenti tra Stato e Regioni e pertanto lo
Stato, in quanto detentore di queste materie
concorrenti, doveva soltanto dettare i principi,
invece il 288 è andato a regolamentare in maniera molto specifica tutte le parti dei nuovi
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Irccs. A seguito della sentenza 270 della Corte
costituzionale le Regioni hanno avviato una
fase di revisione della normativa e tutte hanno
definito, attraverso proprie leggi, la nuova situazione degli loro Irccs.
Dopo che è stato riconosciuto dal Ministero come istituto di carattere scientifico —
infatti dopo la legge n. 3 il Ministero, attraverso una Commissione, ha valutato la congruità
di questo ente come ente di ricerca — può
essere regolamentato come Irccs e la peculiarità della nostra realtà è tale per cui dobbiamo
tener conto che il nostro istituto di ricerca ha
sede in Ancona ma ha altre sedi periferiche in
altre tre regioni, segnatamente Calabria, Lazio
e Lombardia.
Per la verità l’Irccs di un tempo aveva
anche altre due sedi periferiche in Toscana e
anche in Sardegna, ma dopo la revisione del
Ministero della sanità le due ultime Regioni
hanno declinato il proprio interesse a continuare una relazione di organizzazione con le sedi
periferiche dell’Inrca e pertanto solo tre Regioni sono rimaste in collegamento con il nostro
istituto.
Potremmo dire molto di più per quanto
riguarda un ente come questo. Con il piano
sanitario vigente la Regione Marche ha inserito
l’ente nella programmazione regionale per la
prima volta dopo il commissariamento, perché
si era preso coscienza dell’utilità dell’Inrca
come punto di riferimento della programmazione regionale. Oggi, con questo atto possiamo fare di più, cioè inseriremo definitivamente
l’Inrca come struttura di riferimento e di ricerca
e assistenza per la nostra regione, mantenendo
la caratteristica di valenza nazionale che
contraddistingue un Irccs.
Il testo di legge risente anche di una certa
relazione con le altre Regioni, in quanto, proprio in riferimento alla sentenza 270 e al collegamento con le altre Regioni si è definito un
testo che individua sicuramente, nel primo e
secondo articolo, l’attività di questo ente e poi,
a seguire, tutta l’organizzazione nei vari articoli che danno origine a questo ente che viene ad
assumere una caratteristica aziendale ma che,
prevedendo il comitato di indirizzo e verifica,
mantiene di per sé anche una veste che va al di
là della stessa realtà aziendale, in quanto il fatto

che esista un organismo che controlla e indica
i vari obiettivi all’istituto, fa venir meno quella
caratteristica meramente aziendale che le nostre aziende del sistema sanitario, sulla base del
502, rivestono.
E’ quindi un ente particolare, ente di
ricerca, in quanto i fondi che utilizzerà gli
provengono per la ricerca dal Ministero della
sanità e per quanto riguarda l’assistenza direttamente dal convenzionamento con le Regioni
interessate.
Entrando sinteticamente nell’articolato,
gli organi che dovranno presiedere l’attività
dell’Inrca sono il comitato di indirizzo e verifica, il direttore generale, il direttore scientifico
e il collegio sindacale. Se andiamo a verificare
come sono identificati questi organismi, ci rendiamo conto del collegamento e della situazione di commistione tra Regione e Ministero
della sanità, proprio nella definizione di questo
ente.
Per quanto riguarda il consiglio di indirizzo e verifica è un ente piuttosto pletorico di
9 componenti e all’interno di questo consiglio
abbiamo ritenuto opportuno, sulla base anche
delle indicazioni nazionali, prevedere la componente relativa alle altre Regioni. Per quanto
riguarda il direttore generale, è eletto direttamente dalla Giunta regionale tra i soggetti
secondo le caratteristiche che hanno i direttori
generali. Per quanto riguarda il direttore scientifico, è nominato dal Ministero della sanità,
sentito il Presidente della Giunta.
Questi organismi hanno tutti una loro
funzione, ma vengono a realizzare quel
connubio importantissimo dell’Irccs che abbina la ricerca al fattore assistenziale che si deve
svolgere sia all’interno dei vari nosocomi che si
organizzano nell’Inrca quanto sul territorio.
Infatti una delle questioni che abbiamo precisato nell’attività è proprio questa capacità del
nuovo istituto di ricerca di formulare modelli
che possano interessare la nostra regione che,
essendo piuttosto longeva, ha bisogno di un
sostegno scientifico di questo tipo. E’ chiaro
che l’Inrca entrerà in rapporto, in termini di
costruzione di questi modelli, di queste novità
scientifiche, non solamente con il territorio e
con le altre strutture sanitarie ma anche con
l’università. Credo che da questo punto di vista

Atti Consiliari
VIII LEGISLATURA

— 30 —

Consiglio Regionale Marche

– SEDUTA N. 51 DEL 19 DICEMBRE 2006 (pomeridiana)

questa abbinata potrà dare sicuramente effetti
positivi.
Concludo questa illustrazione, scusandomi della sinteticità, affrontando la tematica,
piuttosto discussa anche in Commissione, relativa alla situazione finanziaria dell’ente, piuttosto pesante, come quella di tutti gli Irccs che
sono stati mantenuti pubblici, a differenza dei
privati, per i quali il Governo ha ripianato i
bilanci. Gli Irccs pubblici ancora devono prevedere questo intervento del Governo, ma abbiamo appreso dal nostro assessore che è aperto
questo negoziato con il livello nazionale, proprio perché le pendenze che fino ad oggi questi
Irccs commissariati hanno accumulato, non
possono ricadere sul bilancio della Regione
Marche.
Ecco perché ci sarà un emendamento al
comma 4 bis dell’art. 12 dove chiariamo ulteriormente che, per quanto riguarda la fase
pregressa, sarà compito di una fase stralcio, del
nuovo direttore dell’Inrca che sarà nominato
commissario, formulare la regolamentazione
dei criteri per la gestione del debito pregresso,
in modo tale che tutta l’attività che verrà svolta
dal momento in cui la legge avrà previsto la
nuova organizzazione, sarà scevra dai debiti
accumulati dalla gestione commissariale.
Questo è l’articolato di legge previsto.
Questo articolato è stato formulato attraverso
un lavoro di Commissione abbastanza concreto
e proficuo che ha visto l’apporto di tutte le forze
presenti in Commissione e che spero daranno
conto del loro apporto anche nella formulazione del voto finale.
Mi sembra anche di dover esprimere un
parere favorevole nei confronti dell’emendamento proposto dal consigliere Bugaro sul discorso della valenza nazionale e della caratteristica dell’Irccs, così come vanno accettati gli
emendamenti proposti dalla Commissione.
PRESIDENTE. Ha la parola il relatore di
minoranza, consigliere Castelli.
GUIDO CASTELLI. Il giudizio della minoranza è sostanzialmente positivo sull’articolato. Abbiamo lavorato, cercando, anche in
Commissione, di trovare punti di convergenza.
La maggiore perplessità è quella connessa alla

problematica finanziaria, che è tale per cui la
soluzione proposta, tra l’altro tardivamente,
dall’assessore proprio questa mattina, non è
sufficiente a garantire in maniera chiara ed
effettiva dal rischio che i debiti dell’Inrca, o
meglio i debiti che le altre Regioni dovrebbero
coprire, garantire a valere sugli stabilimenti
Inrca diversi da quelli marchigiani, possano
effettivamente non ricadere sul nostro bilancio.
Su questo argomento si è a lungo dibattuto, ci sono state approssimazioni diverse, successive nel proporre delle versioni dell’articolo
12 ma devo dire che anche quella finale effettivamente non è esaustiva, non chiarisce una
chiarezza e una garanzia. Probabilmente si sarebbe anche potuto posporre l’approvazione
della legge ad una chiarificazione in sede nazionale, perché di fatto è il Ministero che ci
dovrà dare le giuste garanzie a questo riguardo.
Ciononostante vi è una grande attesa del personale, di tutti i soggetti che operano
collateralmente all’Inrca, affinché questa legge
venga approvata. Non ci siamo voluti sottrarre,
rimane però questo aspetto finanziario. Noi
chiediamo che il Presidente della Giunta o
l’assessore Mezzolani con chiarezza si assumano una responsabilità precisa rispetto
all’effettività di una garanzia che tutto il Consiglio regionale richiede, cioè che le passività
pregresse maturate non vadano poi ulteriormente a detrimento del nostro bilancio, perché
sarebbe davvero una cosa assolutamente inaccettabile. So che l’assessore è di questo avviso,
non essendoci però una garanzia formale, noi ci
rimettiamo alla sua assunzione di responsabilità e condizioniamo a questo il nostro voto
positivo sull’articolato.
PRESIDENTE. Ha la parola il consigliere Procaccini.
CESARE PROCACCINI. Sentite le affermazioni dei due relatori, dopo 12 anni di
commissariamento dell’Inrca, compiere un’accelerazione prima di una discussione del piano
sanitario senza una chiarezza sul punto più
delicato, quello del deficit, sulla quantità e sul
fatto se esso ricadrà o no sul sistema e sul
bilancio della Regione, costituisce a dir poco
un’anomalia, tanto più che è in corso una trat-

