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Martedì 7 novembre 2017, presso la sala adiacente l'aula consiliare, 

ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 
 ( 
Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regi ona le, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assess ore Fabrizi o Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNT A 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

alla struttura organizzativa: 

alla P.O. di spesa: 

~ 

/ 

\ )~ 
del Consiglio regionale il 

prot. n. ______ 

__________ 

al Presidente del Consiglio regiona le L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

1ONOV. 2017 
Il~_______________ 

~~CATO . 

G€A\'oU IW 



REGIONE MARCHE 9~ seduta del} I pa I 
2GIUNTA REGIONALE 17 NOV. 2011 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE I• 13 14 

OGGETTO: art. 4 L.r. n. 26/1996 - Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore generale 
del! ' Agenzia regionale sanitaria (ARS) al dirigente del Servizio Sanità. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Segretario generale 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all ' articolo 4, comma 4, della 
legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Segretario 
generale e l'attestazione che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del 
bilancio regionale; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; 

Con la votaz ione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

- d i conferire l'incarico ad interim delle funzioni di Direttore generale del! ' Agenzia regionale sanitaria (ARS) 
al dirigente del Servizio Sanità, Lucia di Furia, a far data dall'approvazione della presente deliberazione e fino 
alla nomina del nuovo Direttore generale; 
di subordinare il conferimento dell'incarico alla verifica dell'assenza delle cause di inconferibilità e di 
incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previste dall'art. 
13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale, n. 64/2014; 

- di stabilire che l'incarico non comporta ulteriore remunerazione aggiuntiva rispetto all ' incarico di direzione 
del Servizio Sanità di cui al contratto individuale di lavoro repertorio n. 20142/2017, fatta salva la valutazione 
di una quota di retribuzione di risultato a valere sul fondo delle risorse decentrate ARS; 

- di affidare per lo stesso periodo alla Segreteria generale le competenze del dirigente incaricato concernenti 
l'attività istruttori elle funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza i competenza della Giunta regionale 
nei confronti dell suddetta Azienda, ai sensi della L.r . n. 13/2004. 

FNTE~GrUNTA 
(Deb r ~f.GlUNTA cacer~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'al1icolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) ha istituito 
l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) che costituisce strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio 
Sanità e del Servizio Politiche sociali e sport e per il raccordo con gli enti del Servizio sanitario regionale, con 
pal1icolare riferimento ali 'assistenza sanitaria territoriale, all' assistenza ospedaliera, all ' assistenza farmaceutica, alla 
prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, all'integrazione socio sanitaria, agli investimenti 
sanitari e alla sanità veterinaria. Ha attribuito alla stessa l'esercizio, nell'ambito della programmazione regionale, 
delle funzioni di supp0l10 alla programmazione in materia di sanità. Ha disposto inoltre: 

al comma 3 bis che all'ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale; 
al comma 3 ter che il relativo incarico può essere conferito anche a soggetti esterni all'amministrazione, in 

possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita 
per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali . Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di 
diritto privato e gli elementi negoziali del contratto, comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definiti dalla 
Giunta regionale. 
Con deliberazione n. 547 del 30 maggio 2016 la Giunta regionale ha attribuito temporaneamente le funzioni di 
direzione dell' ARS a Lucia Di Furia fino alla nomina del nuovo direttore . 
Successivamente la Giunta regionale con deliberaz ione n. 670 del 27 giugno 2016 ha individuato Francesco Di 
Stanislao come nuovo direttore dell' ARS, con decorrenza dal IO luglio 2016 e per la durata di tre anni, fatto salvo il 
conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio. 
Considerato che in data 29 settembre 2017, nel rispetto dei termini di preavviso, il Direttore Generale ARS Dr. Di 
Stanislao ha presentato le dimissioni a decorrere dal lO novembre 2017, si rende necessario procedere al 
conferimento temporaneo dell'incarico per lo svolgimento delle funzioni di Direttore generale dell'Agenzia 
regionale sanitaria (ARS) alla dott.ssa Lucia Di Furia, dirigente del Servizio Sanità per effetto della deliberazione di 
Giunta regionale n. 1665 del 30.12.2016. Tale scelta risulta opportuna in quanto le materie di competenza del 
Servizio diretto dalla Di Furia nell'ambito della Giunta regionale sono quelle più attinenti le funzioni connesse 
all'attività dell' ARS. A tal fine è stata acquisita la disponibilità dell'interessata ed accertato che non esistono cause 
di incompatibilità o conflitti d'interesse. 
L'incarico ad interim viene conferito a far data dall'approvazione della presente deliberazione e fino alla nomina del 
nuovo Direttore generale dell' Agenzia regionale sanitaria. 
L'incarico alla Lucia di Furia non comporta ulteriore remunerazione aggiuntiva rispetto all' incarico di dirigente del 
Servizio Sanità, fatta salva la valutazione di una quota di retribuzione di risultato a valere sul fondo delle risorse 
decentrate ARS. 
E' altresì opportuno affidare per lo stesso periodo di durata del presente incarico alla Segreteria generale le fìmzioni 
del dirigente incaricato concernenti l'attività istruttoria relativa alle funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza 
di competenza della Giunta regionale nei confronti della suddetta Azienda, ai sensi della L.r. n. 13/2004. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d ' interesse, ai sensi dell 'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli 
alit . 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014 
Si propone, pel1anto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. / 

Il responsabile ocedimento 
(Piergiu riotti) 

I 
/ 
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PARERE E PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

11 sottoscritto, considerata la motivazione espressa nelJ' atto , esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcuTI impegno di spesa. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' art. 47 del D.P .R. n. 445/2000 di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d ' interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1 990 e degli 

artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014 . 


Il Segretario ~t:;!~ . 
(D,bor ~~ 

La presente deliberazione si compone di n ... ~. .. pagine, di cui n. O pagine di allegati che fo ano parte integrante 
della stessa. 

ell~a 
ir1dl) 


