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Lunedì 15 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunìta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presìdente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore ìl Presìdente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità deì 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: ________ 

prot. n. _ _____ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARiCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il~_ ___________ 

L'INCARiCATO 
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OGGETTO: art. lO comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina del Direttore di Area Vasta n. 2 dell' Asur 

Marche. 


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 nominare Direttore dell' Area Vasta n. 2 dell' Asur Marche il dotto Milco Coacci dirigente 
amministrativo dell' Asur-Area Vasta n. 3 ; 

• 	 di subordinare il conferimento dell' incarico alla verifica dei requisiti previsti dal D.Lgs.n. Ai 
39/2014 in materia d' inconferibilità ed incompatibilità ; 

• 	 di stabilire che l'incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto di lavoro e cessa 
contestualmente alla cessazione dell ' incarico di Direttore Generale dell' Asur; 

• 	 di demandare al Direttore Generale dell' Asur la sottoscrizione d l contratto individuale. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con deliberazione n. 991 del 16 luglio 2018 è stato prorogato l'incarico del Direttore Generale dell'ASUR 

Marche per la durata massima di due anni a decorrere dalla data di scadenza dell' incarico, nelle more 

dell'espletamento delle procedure seI etti ve ai sensi del D.lgs n. 171/2016. 

L'art. lO della L.R n. 13/2003 comma 3 e 3 bis relativo al Direttore di Area vasta prevede che: 

"3. I direttori di area vasta sono individuati e nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore 

generale dell' ASUR, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 

(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), ovvero laurea specialistica o 

magistrale; 

b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel settore sanitario o settennale in altri 

settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, 

maturate nel settore pubblico o nel settore privato; l'esperienza dirigenziale quinquennale non è richiesta 

per i soggetti che hanno ricoperto incarichi, in enti del servizio sanitario nazionale, di direzione di area 

vasta o di direzione amministrativa o di direzione sanitaria. 

3 bis. Il rapporto di lavoro dei direttori di area vasta è disciplinato da apposito contratto di lavoro di 

durata pari a quello del direttore generale dell' ASUR. Il compenso dei direttori di area vasta è 

determinato in ragione dell'importo stabilito per il direttore generale, ridotto del trenta per cento. 

L'operato dei direttori di area vasta è sottoposto a valutazione annuale. Ai direttori di area vasta si 

applicano, in materia di inconferibilità e di incompatibilità, le disposizioni vigenti previste per l'incarico 

di direttore generale, direttore amministrativo e di direttore sanitario. Ai pubblici dipendenti si applicano 

le disposizioni previste dalla normativa vigente." 

In applicazione dell'art. lO soprariportato con deliberazione n. 1221 del 17/9/2018 la Giunta Regionale 

ha nominato i direttori di Area Vasta su proposta del Direttore generale dell' Asur tra i candidati 

compresi nell' elenco approvato con determina del Direttore generale dell' Asur n. 543 del 12/9/2018, a 

seguito di avviso pubblico indetto con DG Asur n. 458 del 3/8/2018. 

In seguito alle dimissioni dell'Ing Maurizio Bevilacqua da direttore di Area Vasta n. 2, il Presidente in 

data 15/4/2019 comunica che "il direttore generale dell'Asur Marche, con nota acquisita agli atti con 

prot. n. 465477 del 15/4/2019 ha proposto per tale incartico i seguenti nominativi, in grado di assicurare 

un'immediata operatività nell'ambito del territorio dell' Area Vasta 2 : 

- Roberto Grinta: dirigente farmacista (UOC A V2) 

- Giovanni Stroppa: dirigente amministrativo (Asur AV4) 

- Milco Coacci: dirigente amministrativo (Asur A V3). 

Con riferimento al possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. lO della L.R. n. 13/2003, il Presidente 

fa presente la necessità di un'esperienza dirigenziale consolidata nella gestione economico e finanziaria e, 

vista la particolare articolazione dell'area in questione, caratterizzata dalla necessità di un approccio 

multidisciplinare. 

Precisa infine che restano in ogni caso fermi ed impregiudicati, quali presupposti della nomina, l'effettivo 

possesso dei titoli di idoneità all'incarico e l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di 

inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013. 

-.[ 	 All'unanimità la Giunta regionale decide di nominaré'Milco Coacci quale Direttore di Area Vasta n. 2 ed 

incarica il dirigente del Servizio Sanità della redazione definitiva della deliberazione ai sensi dell'articolo 

21 del Regolamento interno" 
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Al fine di dare esecuzione a quanto sopra indicato, con il presente si provvede alla nomina del Direttore 

dell' Area Vasta n. 2. 

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto di lavoro e cessa contestualmente alla cessazione 

dell'incarico di Direttore Generale dell' Asur. 

La sottoscrizione del contratto di lavoro è demandata al Direttore generale dell'ASUR. 

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 de 11'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013 e della DGR 6412014. 


Il Responsabi1~el procedimento 

ROdol~'i\ r{ ·1" . 

PARERE DEL DIRIGENTE P.F. RISORSE UMANE FORMAZIONE 
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 presente 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANIT 
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente d l erazione, 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 6412014. 

La presente deliberazione si compone di n. 4- pagine, di cui n. ~ di allegati.~· _, 

Il Segretario d la iuntaDeb71 iral . 


