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Martedi 12 giugno 2018 , presso la sala adiacente l'aula consiliare, 
ad An cona , in via Tiziano n. 44, si è riun ita la Giunta regionale, 
regolarmente convoca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- LORETTA BRAVI Ass essor e 
- FABRIZ IO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti : 

- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validjtà del l ' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretari o del la Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce i n qualità di relatore il Presidente Lu ca Ceris c ioli. 
La deli berazione in oggetto è approvata all ' unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il ___ 
alla struttura organizzativa: _ -=..!-'1....1....-____CSA \ 

prot. n. _____ _ 
alla P .O. di spesa: /" 

< 

al Presidente del Consig lio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

18 61U. 2018Il______-=...::....:...=.._ 

L' fNCARI CATO 

~.~ 
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OGGETTO: art. 3 bis comma 8 d.lgs 502/1992. Proroga incarico di Direttore generale dell ' Inrca e 
approvazione schema di contratto. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente 
del Affari Istituzionali e Integrità 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 dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità che contiene il parere 
favorevole di cui all'art. 16 comma 1 letto d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità e 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun 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 1; 

DELIBERA 

• di prorogare, per un periodo massimo di due anni, l ' incarico del Direttore Generale dell'INRCA nelle 
more delle procedure selettive di cui al dlgs 171 /2016, il contratto di lavoro ed i relativi patti 
aggilmtivi sottoscritti dal Direttore Generale dell'INRCA nominato con deliberazione n. 533 del 
8/7/2015 ; 

• di approvare lo 	schema del contratto di proroga dell' incarico di direttore generale dell'azienda/ente 
del SSR, di cui all' allegato A alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale 
della medesima; 

• di 	demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del contratto di proroga con il 
Direttore Generale dell'INRCA . 

IL SEGRE;~D~~IimTA 
Def!-:~ _ir7/ 	 ~erSCiOi 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'incarico del Direttore Generale dell'INRCA è in scadenza 1' 8luglio 2018. 

L'art. 3 bis comma 8 del d.lgs. n. 502/1992, confermato dal vigente decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 
171 , prevede che i contratti dei Direttori Generali abbiano una durata da un minimo di tre ad un massimo 
di cinque anni . 

Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ha introdotto nuove disposizioni in materia di conferimento 
degli incarichi di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. 

In particolare il decreto ha previsto l'istituzione di un elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di 
direttore generale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedali ere e degli altri enti del Servizio Sanitario 
Nazionale ed un'apposita procedura regionale per il successivo conferimento degli incarichi di che 
trattasi. 

Ad oggi sussiste l'esigenza di garantire continuità all' azione avviata dagli attuali direttori generali nel 
perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta regionale. 

Il vigente contratto stipulato con il direttore dell 'INRCA, che risulta iscritto nell' elenco nazionale di cui 
al d.lgs. n. 171 /2016 , prevede la durata triennale dell'incarico con possibilità di proroga fino ad un 
massimo di cinque anni. 

L'istituto della proroga non comporta una modifica dell 'originario contratto sottoscritto, ma sposta 
esclusivamente la durata temporale del medesimo, trattandosi di un mero differimento della scadenza nei 
limiti previsti dalla legge. 

In applicazione quindi della volontà espressa dalle parti nel contratto e sulla base del parere legale del 
22/5/2018, acquisito in data 12.06.2018, reso dal Prof. Avv. Vito Iorio, nelle more dell'espletamento delle 
procedure selettive ai sensi del D.lgs 171 /2016 e per un periodo massimo di due anni, si propone di 
prorogare l'incarico del Direttore Generale dell'INRCA in coerenza con il termine di durata previsto 
dall ' art. 3 bis comma 8 del dlgs n. 502/1992, confermato dal vigente decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 
171 e di approvare il relativo schema di contratto di proroga. 

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' ati. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014 . 

dimento 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E 
INTEGRITA' 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla 
legittimità ed alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell ' art. 47 del 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.Attesta inoltre che dalla 
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pre~ente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a cariZco del bilancio della 

regIOne. ~ ,,
~~ent . 


// di 


La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2... di allegati. 

Il Segretar' ~lo/~ta' 
De r t'di . 
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ALLEGATO A 

REGIONE MARCHE 

PROROGA CONTRATTO DELL' INCARICO DI DIRETTORE GENERALE 

DELL'AZIENDAIENTE DEL SSR 


In Ancona, il giorno del mese di dell'anno , presso la sede dell'Ente 
Regione in Via Gentile da Fabriano, n. 9, 

TRA 

la Regione Marche, codice fiscale 80008630420, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente della 
Giunta Regionale di seguito per brevità denominata "Regione" 

E 

Il dotto nato a il e residente in Via 

Codice fiscale di seguito nominato "Direttore" 

RICHIAMATI 

• la deliberazione della Giunta regionale n. del con la quale è stato prorogato 

l'incarico del Direttore Generale de 11 'AziendalEnte ....... .......... ; 


• 	il contratto individuale di lavoro reg. Int. n ..................... . ...... come modificato ed integrato dai patti 

aggiuntivi reg. int. n. del e n. ...... . ........ ,con il quale al dotto ......... è stato 

conferito l'incarico di Direttore Generale dell' Azienda/Ente ................ . 


Le parti come sopra individuate e costituite convengono e stipulano quanto segue. 

ART. 1 
(Proroga del contratto di lavoro) 

La Regione proroga al dotto , che accetta, l'incarico di Direttore dell' AziendalEnte ................ . 

conferito in data ..... . .. . . . ........ .... per la durata massima di due anni a decorrere dalla data di scadenza 

dell'incarico, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive ai sensi del dlgs n. 171/2016. 

Tutti gli elementi negoziaI i che disciplinano il rapporto di lavoro del Direttore, continuano ad essere regolati 

dal contratto individuale di lavoro e dai patti aggiuntivi richiamati in premessa. 

Alla scadenza definitiva del contratto l'incarico di Direttore cessa automaticamente senza obbligo di 

preavviso. 


ART. 2 
(Foro competente) 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto di proroga è competente in via esclusiva il Tribunale 
di Ancona. 
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ART. 3 
(Norme di rinvio) 

Per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2222 e 
seguenti del codice civile. 

ART. 4 
(Bollo e registrazione) 

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Direttore. 

Letto, approvato e sottoscritto in Ancona, il 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IL DIRETTORE GENERALE 

dotto Luca Ceriscioli dotto 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti convengono di approvare 
espressamente quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 . 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IL DIRETTORE GENERALE 

dotto Luca Ceriscioli dott. 


