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DE/PR/ARS Oggetto: 	 L.R. n. 26/1996. Conferimento dell'incarico di 
direzione della Posizione di Funzione Territorio ed ° NC 
integrazi one Ospedale Territorio nell'ambito 

Prot. Segr. dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) 
1727 

Giovedì 28 dicembre 2017 , nella sede della Regione Mar che, ad 
A n c o n a , i n v i a G e n t i l e da Fa b r oi a n o , s i è riuni ta la Giunta regi ona l e, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assesso r e 

E' assente: 

- MORENO PIERONI 	 Assessore 

Constatato il numero l egale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presiden te della Giunta regionale, Lu ca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segreta rio della Giunta regionale, i l 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 

Riferis ce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceris c ioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GfUNTA 

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

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARfCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto: L.R. n. 2611 996. Conferimento dell'incarico di direzione della Posizione di Funzione Territorio ed 

integrazione Ospedale Territorio nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS). 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal direttore 

dell' Agenzia regionale sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


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

merito; 


VISTA la proposta del direttore dell 'Agenzia regionale sanitaria, che contiene iI parere favorevole di cui 

all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 200 l n. 20, sotto il profilo della legittimità e della 

regolarità tecnica della presente deliberazione, nonché l ' attestazione che dalla stessa non deriva né può comunque 

derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

- di conferire a Claudio Martini, dirigente a tempo indeterminato dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali 

Riuniti di Ancona, l' incarico di direzione della Posizione di funzione Territorio ed integrazione Ospedale 

Territorio istituita nell' ambito dell ' Agenzia regionale sanitaria con deliberazione n. 1329 del 13 novembre 2017 

e secondo quanto stabilito nell ' Allegato A; 


- di fissare la decorrenza dell ' incarico al lO gennaio 2018 , o comunque alla data di acquisizione del consenso al 

comando dell 'Ente d i appartenenza, con termine al 30 aprile 2021 ; 


- di subordinare il conferimento dell ' incarico alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di 

inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause 

previste all ' articolo 13 , comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 64/2014; 


- di stabilire che l'allegato A costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
- di stabilire inoltre che la spesa annua complessiva derivante dal presente atto, nei termini stabiliti dalla DGR n. 


264/2017, è a carico del bilancio dell'Agenzia regionale sanitaria. 


}
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 


V (Deborah Giraldi) 


U nVice Segretario della Giunta regionale 
(Fa' yi) 



r 


I] s~qWa dj\1 •,,8 UIl,. tOl,
REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 
delibera 

16 1 9 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) qualifica l'Agenzia 
regionale sanitaria (ARS) come strumento operativo per la gestione delle funzioni del servizio sanità e del servizio 
politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle materie 
dell'assistenza sanitaria territoriale, dell'assistenza ospedaliera, dell'assistenza farmaceutica, della prevenzione e 
promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, dell' integrazione socio sanitaria e della sanità veterinaria. 
Prevede, poi , che la stessa Agenzia esercita, nell ' ambito della programmazione regionale , le funzioni di supporto aUa 
programmazione in materia di sanità. 
Dispone, inoltre, che l'organizzazione dell'ARS si articola in posizioni dirigenziali di progetto e di funzione istituite 
dalla Giunta regionale e che i relativi incarichi sono conferiti daUa stessa Giunta regionale a dirigenti di ruolo della 
Regione o del Servizio sanitario regionale; i dirigenti incaricati sono posti in posizione di comando. Stabilisce inoltre 
che il trattamento economico ad essi spettante è definito daHa Giunta regionale nel rispetto del contratto collettivo 
nazionale di lavoro del relativo comparto . 
Il comma 6 dello stesso art. 4 della legge regionale n. 26/1996 stabilisce che, per quanto non previsto dalla stessa 
legge in ordine alla competenza della Giunta regionale e dei dirigenti dell'ARS , si applicano le disposizioni della 
legge regionale n. 20/200 l. 
L'articolo 28 della legge regionale 20/200 l disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali. Dispone in 
particolare il comma l, che gli incarichi dirigenziali delle Posizioni individuali e di funzione sono conferiti dalla 
Giunta regionale, su proposta deL Comitato di direzione di cui all'articolo 8 della medesima legge . Il successivo 
comma 2 prevede che per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale si deve tener conto, nel rispetto del 
contratto collettivo di lavoro: della natura e delle caratteristiche della posizione da coprire o dei programmi e progetti 
da realizzare, delle attitudini, della formazione culturaLe e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei 
curricula professionaLi e dei risultati conseguiti in precedenti incarichi. 
L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 (Norme generali suU'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce che la durata degli incarichi deve essere correlata agli obiettivi 
prefissati e comunque, non può essere inferire a tre anni , né eccedere il termine di 5 anni , e che la durata dell'incarico 
può essere inferire a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo. 
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) richiede la preliminare verifica dell'assenza di specifiche cause di 
inconferibilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali. 
Con deliberazione n. 64 del 27 gennaio 2014, la Giunta ha adottato il codice di comportamento dei dipendenti e dei 
dirigenti della Giunta regionale ed ha stabilito che lo stesso codice trova applicazione anche ali' ARS. L 'articolo 13, 
comma 3, di tale codice di comportamento dispone che il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica le 
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione 
pubblica che svolge; dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano 
coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti l'ufficio; fornisce le informazioni sulla propria situazione 
patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all ' imposta sui redditi. 
Con deliberazione n. 264 del 20 marzo 2017 la Giunta regionale ha istituito neU'ambito dell ' Agenzia regionale 
sanitaria le posizioni dirigenziali di funzione e ha definito la declaratoria delle relative competenze di cui all'allegato 
A alla stessa deliberazione. Con la stessa deliberazione sono stati determinati i valori economici della retribuzione di 
posizione connessa alla direzione di tali posizioni come indicato nell ' Allegato B alla medesima deliberazione. 
Con deliberazione n. 457 del 8 maggio 2017 la Giunta regionale ha conferito gli incarichi delle Posizioni d i funzione 
istituite nell'ambito dell' ARS con la citata deliberazione n. 264/2017. In particolare, per la Posizione di funzione 
Assistenza distrettuale, è stata incaricàta la dott .ssa Gabriella Beccaceci. 
In data 28 settembre 2017, la dott.ssa Beccaceci ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Dirigente della Posizione 
di funzione Assistenza distrettuale dell ' ARS, a far data dali novembre 2017. 

on deliberazione n. 1329 del 13 novembre 2017, la Giunta regionale ha disposto parziali modifiche alle strutture 
dirigenziali della Giunta regionale e dell'ARS stabilendo di : 
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- spostare la competenza in materia di cure domiciliari precedentemente assegnata alla PF Assistenza distrettuale 
del!' ARS, al Servizio Sanità, e nella fattispecie alla PF Mobilità sanitaria, tempi di attesa ed area 
extraospedaliera, ridenominando la stessa in PF Mobilità sanitaria ed area extraospedaliera; 

- spostare la competenza relativa al governo dell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ai fini 
del rispetto dei tempi di attesa, precedentemente assegnata alla PF Mobilità sanitaria, tempi di attesa ed area 
extraospedaliera nell'ambito del Servizio Sanità, all' ARS e nello specifico alla PF Assistenza distrettuale, 
integrando e rinominando la stessa in PF Territorio ed integrazione ospedale territorio. 

Con Decreto del Segretario generale n. 32 del 4 dicembre 2017 è stato approvato lo schema di avviso per il 

conferimento dell'incarico di direzione della Posizione di funzione TeITitorio ed integrazione ospedale teITitorio 

nell'ambito dell' Agenzia regionale sanitaria. In data 4 dicembre 2017, l'avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale 

dell'ARS nella sezione Amministrazione trasparente alla voce bandi d i concorso. Il termine per la presentazione della 

manifestazione di interesse è stato fissato in IO giorni decorrenti dalla data successiva a quella di pubblicazione 

dell'avviso. 

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini fissati nello specifico interpello, il direttore 

dell' Agenzia regionale sanitaria ha individuato, senza obbligo d i valutazione comparativa, il dirigente per la direzione 

della Posizione dirigenziali di funzione Territorio ed integrazione Ospedale Territorio, sulla base degli elementi 

sinteticamente sotto riportati e che tengono conto di: 


a) natura e caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare; 

b) attitudini, formazione culturale e capacità professionali; 

c) curricula professionali; 

d) risultati conseguiti in precedenti incarichi. 


La valutazione delle candidature pervenute, che non è vincolata da procedure di comparazione formale tra i soggetti 

candidati, è avvenuta sulla base dei seguenti requisiti. Titolo di studio: Diploma di Laurea, Laurea 

Specialistica/Laurea Magistrale. Ulteriore elemento di valutazione è stato costituito da possesso di laurea attinente 

all'incarico da conferire. Hanno poi costituito elementi preferenziali: 


- specializzazione, abilitazione, iscrizione ad albi professionali: aggiornamento professionale dimostrato dalla 
partecipazione a master, corsi, seminari, eventuali pubblicazioni attinenti le materie dell'incarico; 

- esperienza professionale maturata nella qualifica dirigenziale: comprovata esperienza professionale acquisita in 
strutture organizzative il cui ambito d'intervento sia riconducibile alle funzioni previste nella declaratoria della 
struttura da assegnare, nonché nella direzione di strutture complesse . 

Nel rispetto dei principi di cui al comma 2 dell'art. 28 della L.R. 20/2001 sopra richiamati, avute presenti le I 
valutazioni operate dal Direttore proponente ed il carattere non comparativo dell'interpello, è stato individuato per la 

Posizione di funzione Territorio ed integrazione Ospedale Territorio, il dottoClaudio Martini dirigente medico a 

tempo indeterminato dell' A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona, che possiede Laurea in Medicina e Chirurgia, esperienza 

pluriennale di dirigenza nel SSR maturata sia presso l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) sia presso 

l'Azienda Universitaria Ospedaliera Ospedali Riun iti d i Ancona in particolare nell'Area del Governo Cl inico. Ha 

maturato una lineare esperienza professionale e formativa nelle attività inerenti il presente incarico in campo 

territoriale e ospedaliero, a livello locale e regionale e nelle funzioni di organizzazione e gestione della qualità 

La decorrenza dell'incarico è fissata al l° gennaio 2018, o comunque alla data di acquisizione del consenso al 

comando dell'Ente di appartenenza, con termine al 30 aprile 2021, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il 

collocamento a riposo. 

Il valore economico della retribuzione di posizione è quello detenninato con la deliberazione n. 26412017, allegato B 

e riferito alla precedente Posizione di funzione Assistenza distrettuale. 

Ai fini del conferimento dell'incarico, come ricavabile dalle informazioni contenute nell'allegato A, va esplicitato 

che l'incarico, quando attribuito a dirigente della Regione Marche e di un Ente del Servizio sanitario regionale 

comporta il previo collocamento in posizione di comando ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge regionale n. 

2611996. 
11 conferimento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di 

inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause 

previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 64/2014 . 
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La spesa annua complessiva derivante dal presente atto, comprensiva degli oneri a carico dell' Amministrazione e 
dell'IRAP, rientra in quanto stimato nella DGR n. 457/2017 ed è a carico del bilancio dell' Agenzia regionale sanitaria 
con imputazione alla voce B, 4) "Costi del personale". 
Sulla proposta il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente nella seduta del 28 dicembre 2017. In data 28 
dicembre 2017 è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali, anche del la dirigenza, e alla RSU della 
Giunta e dell' Agenzia regionale sanitaria. 
Si propone l'adozione di conforme deliberazione. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di confl itto d i interesse ai sensi dell' articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli 
articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 

l procedimento 
i Furia) 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto 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 comunque derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione in quanto la spesa presunta di cui alla DGR n. 457/2017, è a carico del bi lancio dell'ARS. 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non 
si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli 
articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di ~ pagine di cui ~ pagine di allegati. 

Il Segretario de la Giunta 
O' (De a Giraldi) 

Il Vice Segretario della Giun1a regionale 
~'UH..I. r~Vazzani) 
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Struttura Fascia Valore 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

P.F. Territorio ed integrazione ospedale S2 44 .000,00 
territorio 

V 
v 

ALLEGATO A 

Nome e Cognome Tipologia rapporto 

CLAUDIO MARTINI 	 Tempo 
indeterminato SSR 
in comando 


