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O NC interim della direzione della Posizione di funzione 

Prot. Segr. 
1302 

Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare 
nell'ambito dell'Agenzia regionale sanitaria 

Lunedi 17 settembre 2018, nella sede 
in via Gent ile da Fabriano, si è 
regolarmente convocata. 

della Regione 
riunita la 

Marche, 
Giunta 

ad Ancona, 
regionale, 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI 
- ANNA CASINI 
- LORETTA BRAVI 
- FABRIZIO CESETTI 
- MORENO PIERONI 
- ANGELO SCIAPICHETTI 

Presidente 
Vicepresidente 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscio1i. 
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 

alla struttura organizzativa: ________ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 

prot. n. _______ 

.~ 

al Presidente del Consiglio regionale L'[NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll,___________ 

L'TNCARICATO 
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OGGETTO: Art. 4, LR n. 26/1996 - Conferimento incarico ad interim della direzione della Posizione di 
funzione Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare nell 'ambito dell' Agenzia 
regionale sanitaria. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla pres~nte deliberazione predisposto dal direttore 
dell' Agenzia regionale sanitaria, 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; 

VISTO la proposta del direttore dell'Agenzia regionale sanitaria 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 ed 
in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e che attesa che dalla presente deliberazione 
non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio della regione: 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in foona palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di attribuire ad interÌm, nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria, al Dott. Fabio Filippetti, 
dirigente della Posizione di funzione Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, l'incarico di direzione della Posizione di funzione Prevenzione veterinaria e sicurezza 
alimentare, resosi vacante a seguito di dimissioni del titolare, Dott. Paolo Pierucci, con decorrenza 
dalla data di adozione del presente atto; 

2. 	 di subordinare il conferimento dell ' incarico alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause 
di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2016, nonché insussistenza 
delle cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportam nto di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 64/2014. 

&rL SEGRETARI DELLA GIUNTA 

/f (~f/aA w.,. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (fuordino del serVIZlO 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. All'interno dell' ARS opera, ai 
sensi della normativa europea e statale vigente, la Centrale unica di risposta per la gestione del numero 
di emergenza unico europeo 112, la quale si avvale del supporto tecnico-Iogistico degli enti del Servizio 
sanitario regionale. Prevede, poi, che la stessa Agenzia esercita, nell'ambito della programmazione 
regionale, le funzioni di supporto alla 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 dalla 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 dalla 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 r~gionale e dei dirigenti dell'ARS, si 
applicano le disposizioni della legge regionale n. 20/2001. 
L'articolo 28, comma 1, della legge regionale 20/2001 stabilisce che gli incarichi di direzione dei servizi 
sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale. Gli incarichi di posizione 
dirigenziale individuale e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di 
cui all'articolo 8 della medesima legge. Il comma 2 prevede che, per il conferimento di incarichi 
dirigenziali, 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. 
Con deliberazione n. 264 del 20 marzo 2017 la Giunta regionale ha istituito nell'ambito dell' ARS le 
posizioni dirigenziali di funzione e con deliberazione n. 457 dell'8 maggio 2017 ha conferito i relativi 
incarichi. In particolare, per la Posizione di funzione Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare, è 
stato incaricato il dotto Paolo Pierucci . 
In data 17 agosto 2018, il dotto Paolo Pierucci, a seguito del conferimento da parte dell ' Asur Marche di 
incarico quinquennale, ex articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 di direzione di 
struttura complessa con decorrenza dal lO settembre 2018, ha rassegnato dalla stessa data le dimissioni . 
Al fine di garantire l 'esercizio delle funzioni di direzione per la suddetta struttura, si rende opportuno 
attribuire ad interim, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, l'incarico dirigenziale della 
Posizione di funzione Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare al Dott. Fabio Filippetti, dirigente 
della Posizione di funzione Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro. 
Al dirigente, per l'incarico conferito ad interim, non spetta il riconoscimento della connessa retribuzione 
di posizione. Eventuali quote economiche aggiuntive potranno essere riconosciute, a titolo di 
retribuzione di risultato, nell' ambito del sistema di valutazione delle prestazioni in attuazione delle 
normative vigenti in materia e della contrattazione delle risorse del fondo della retribuzione di posizione 
e di risultato, nel rispetto dei vincoli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale. 
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Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente nella seduta del 17 settembre 2018. Nella 

medesima data è stata fornita infonnativa alla RSU dell'ARS e della Giunta regionale, nonché alle 

organizzazioni sindacali dell'area del comparto e della dirigenza. 

Per le ragioni esposte si propone l'adozione di confonne 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 conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 

bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P .R. e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 


,

Il responsab~del procedimento 
(RodOlfl . ,. 

'  -; . , 

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. 

Il sottoscritto attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno 

di spesa a carico della Regione. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 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. e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 


La presente deliberazione si compone di n. ---4-- pagine ed è priva di allegati, 

1;1 segretario della GiUn~ 
I~~~aì) ~ 

./ 


