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O GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

6/08/20 18 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGlONALE delibera 

ADUNANZA N. _---=.2..:.0..:.8__ LEGISLATURA N. __X____ 1090 

DE / PR/SAS Og g 'tl 0 : r l , 2 D , l g. 4 J1.',c, . l o 2016 n, 17l - Art. 4 comma 6


° NC L , l3/ 200 3 R8v oç' Jcl iberdzio e n. 1541 del 

l 2l 12/20 16 " ilGR 4 35 del 25/3/20 16 - Aggior na me nt o 


Pr o t. Segr . dell ' e lenco d e g l i idonei pr r 10 nom 'ne del l e direz i oni 

1165 generaI i d e'8 l i Enl 1 dpl SSR e dei Dir e tt ori di Ar ea 


va ' ,! d C'l l' A., lJ r" 


Lunedi 6 a, J<Js t o 20 18, n('ll a s e clI" de lla c i one Ma r c l e , ad Ancona , in 

via Gen t ile da Fa br i - o , si è r Ìl. n.i. ta a Giu r' In r g 'o na le , rego larmente 

con voc a t a. 


Son o pre sen ti : 

- LUCA C ~R ISCIOL T P n~ s i.. LÌ e n 1 e 

- ANNA CASINI V ' ,:ep l' es id _nte 

- LORETTA BRAVI AS$pss o r e 

- FABRI ZIO CES FTT[ Asses so r e 

- MORE NO Pl t:RONI A" "' SS01' e 

- ANGELO SCIAP I CHETTT ù _ e s so r 


E' assen t e : 

y 
- MANUELA BORA Assessore 

Consta t a t o i l numer o l egale per la va l idi t à de l l 'adunanza , ass ume l a 

Presidenza il Prps i d e n tc d e lla Gi ull a r egio na le, l.t C d Cer isc i o li. Assis t e 

a ll a sedut e , i~ ass n z a el Spg r e l Rr i o ll: d Gi u n t a regionale, il 

Vicesegretari o , / a b l O Ta'vi:l z ;-:a l' i.. 


Rif e r isce i qu a li il d i r ela l o re il Pc :s id~n -2 Lu..:a Ceri sci li . 
La d e l ibe r a ziu ne in ogg~l lo è a p pro vata a ll ' à d e i prese nt i . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNT A 

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 reg iona le L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________________ 

L' INCARI CATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 	 6 AG . 
delib}tra

1 O ~ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: art. 2 D.lgs. 4 agosto 2016 n. 171 - Art. 4 comma 6 L.R. 13/2003 Revoca deliberazione n. 
1541 del 12/12/2016 "DGR 435 del 25/3/2016- Aggiornamento dell'elenco degli idonei per le nomine delle 
direzioni generali degli Enti del SSR e dei Direttori di Area vasta dell' Asur". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente 
della Posizione di funzione Risorse Umane e Formazione 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; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Risorse Umane 
e Formazione nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

• 	 di revocare la deliberazione n. 1541 del 12/12/2016 avente ad oggetto "DGR n. 435 del 25/3/2016
Aggiornamento dell'elenco degli idonei per le nomine delle direzioni generali degli Enti del SSR e 
dei Direttori di Area vasta dell' Asur"; 

• 	 di incaricare il dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione di indire l'avviso pubblico per il 
conferimento di incarichi di direzione degli Enti del SSR e provvedere li atti conseguenti e correla
ti . 

IL SEGRETARlO DELLA GIUNTA 

Deborah Giraldi 
lVictSegretano della Giu~ regioM\e 

~ . Tavazzant)

-;Y 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORlO 
La legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, nel delineare le modalità di riorganizzazione del servizio sanitario 
regionale, all'articolo 4,comma 6, ha stabilito che per l'effettuazione delle nomine delle Direzioni generali 
degli Enti del SSR la Giunta Regionale istituisce un elenco nel quale, vengono iscritti, i soggetti in possesso 
dei requisiti di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992. In applicazione di tale disposizione 
con la deliberazione n. 1541 del 12/12/2016 la Giunta Regionale ha istituito l'elenco degli idonei per le 
nomine delle direzioni generali e di area vasta del SSR. 
L'art. 1 del d.lgs. n. 4 agosto 2016 n.171 è intervenuto in materia prevedendo apposita procedura per la costi
tuzione, presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore ge
nerale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario naziona
le, aggiornato con cadenza biennale. 

L'art. 2 comma 1 del d.lgs. 171/2016 prevede che "1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente 

gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con 

apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attri

buire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valuta

zione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente 

della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedi

menti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta 

da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di con

flitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regio

ne, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa 

di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le ca

ratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseliti coloro che abbiano ri

coperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria loca

le, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale." 


Il d.lgs. 4 agosto 2016 n. 171 all'art. 9 prevede che a decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale 

di cui all'articolo 1, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 

successive modificazioni, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi 13 e 15. 

Pertanto per le nomine dei Direttori generali e dei Direttori di area vasta non è più utilizzabile l'elenco 

regionale di cui all'art. 4 comma 6 della L.R. n. 13/2003, in quanto l'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 

502/1992 è abrogato e in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 171/2016, in data 12.02.2018 è 

stato pubblicato, sul sito internet del Ministero della Salute, a seguito di pubblico avviso di selezione, 

l'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, che viene co

stantemente aggiornato. 

Considerata l'esigenza di garantire continuità all'azione avviata dagli attuali direttori generali nel 

perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta regionale e nelle more della attivazione della pro

cedura selettiva prevista dall' art. 2 comma 1 del d.lgs. n.171120 16, con deliberazioni n. 798 del 

12/06/2018 e n. 991 del 16/7/2018 sono stati prorogati gli incarichi dei direttori generali dell'lnrca, 

dell'Asur, dell'AOU Ospedali Riuniti di Ancona e dell'AO. Marche Nord. 


Tanto premesso si propone alla Giunta Regionale di revocare la deliberazione n. 1541 del 12/12/2016, con

cernente l'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei per le nomine delle direzioni generali e dei di

rettori di area vasta del SSR, istituito ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n.502/1992 e si propone di incaricare 

il dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione, competente in materia ai sensi della DGR n. 989 del 
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16/7/2018, di indire l'avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di direzione degli enti del SSR e 

provvedere agli atti conseguenti e cOlTelati. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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 /1 990 e 

degli artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Per le ragioni evidenziate si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 


Il responsabile del procedimento 
p Paola Maunzi 

U~·~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla legitti
mità 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 presente delibe
razione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della regione. 

irigente 

,,7/'.r. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANIT A' 

La sottoscritta propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale 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. 

La presente deliberazione si compone di n.4 pagine, di cui n. O< pagine di allegati che fonnano parte 
integrante della stessa. 

Il Segretario della Giunta 
Deborah Giraldi 
Segretario della Giunta regionale 

tFabJo Tavazzani) 

~ 


