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D.l gs. 4 agosto 2016 n. 171 art . 2 comma 1
Costituzione Commissione regionale per la valutazione
dei candidati idonei alla nomina a Direttore Generale
degli Enti del SSR

Martedì
21 maggio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gent ile da Fabriano,
si è riunita
l a Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti :
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- MANUELA BORA
- MaRENO PIERONI

Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione 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 Consig lio regionale il __________

alla struttura organizzativa: _ __ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ __ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ __ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
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REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.lgs . 4 agosto 2016 n. 171 art. 2 comma l - Costituz ione Commissione regionale per la valutazione dei
candidati idonei alla nomina a Direttore Generale degli Enti del SSR.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente della
Posi zione 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, del dirigente della
Posizione di Funzione Risorse Umane e Formazione, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, nonché
l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di
spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta che del Dirigente del Servizio Sanità;
VISTO l'articolo 28, comma l, dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l ;

DELIBERA

l) di costituire, ai sensi dell'art. 2 comma l del d.lgs. 171/2016, la Commissione regionale per la valutazione dei
candidati alla selezione pubblica per gli incarichi di Direttore Generale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale,
come di seguito indicato:
• dotto Luigi Bertinato, Coordinatore della Clinical Governance presso l' Istituto Superiore di Sanità, componente
regionale con funzioni di Presidente della Commissione;
• dotto Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le nuove Tecnologie Assisten
ziali presso l'Istituto Superiore di Sanità.
• dotto Giampaolo Grippa, componente individuato dall' Agenas .
2) di individuare, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Commi sione come sopra costituita, la dr.ssa
Paola Maurizi funzionar' amministrativo della P.F. Risorse Umane e Form ione del Servizio Sanità.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L' art. l del D.lgs. 4 agosto 2016 n. 171 prevede apposita procedura per la costituzione, presso il Ministero della salu
te, dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale.
L'art. 2 comma 1 del D.lgs. 4 agosto 2016 n. 171 dispone che:

"Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui
all'articolo l. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituziona
le della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti
nell'elenco nazionale. La valutazione 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 provvedimenti 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
conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candi
dati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche
dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di
direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda
ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale ".
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 costantemente aggiornato.
Con DGR n. 989 del 16/7/2018 la Giunta regionale attribuiva alla competenza della P.F. Risorse Umane e Formazione
del Servizio Sanità la " Predisposizione delle proposte delle candidature degli idonei all'affidamento deg li incarichi
dirigenziali degli Enti del SSR".
Con successiva DGR n. 1090 del 6/8/2018 veniva incaricata la P.F . Risorse Umane e Formazione di indire l' avviso
pubblico per il conferimento degli incarichi di direttore generale degli Enti del SSR e provvedere agli atti conseguenti
e correlati .
Con Decreto n. 7/RUM del 7/2/2019, come rettificato con decreto n. 17/RUM del 15/3/2019, veniva indetto, ai sensi
dell'art. 2 comma 1 del d.lgs. 171 /2016, l'avviso pubblico per la selezione degli idonei al conferimento degli incarichi
di Direttore Generale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (ASUR, A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, A.O.
Ospedali Riuniti Marche Nord ed INRCA).
La Commissione regionale preposta alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, nominata dal Presidente della
Regione, è composta da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situa
zioni di conflitto di interessi, di cui uno designato dall' Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed uno dalla
Regione.
Con nota prot. n. 238059 del 27/02/2019 del dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione si chiedeva al Direttore
Generale dell' Agenas di designare un rappresentante per la costituzione della Commissione regionale. Il Direttore
dell' Agenas con nota prot. n. 2019/0001508 del 04/03/2019 designava il dotto Giampaolo Grippa quale componente
della Commissione regionale d i esperti di cui all' art. 2 d.lgs. 171/2016.
Con nota prot. n. GRMlSANIP/0524823 del 30/4/2019 il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2 comma
I del D.lgs. n. 17112016, chiedeva al Direttore Generale dell 'Istituto Superiore d i Sanità, considerate le specifiche
competenze in materia sanitaria e la posizione di terzietà, di individuare due nominativi per la costituzione della
Commissione regionale di che trattasi.
L ' Istituto Superiore di Sanità, con nota prot. n. 14829 del 15/5/2019 designava il dotto Luigi Bertinato, Coordinatore
della Clinical Governance dell'Istituto Superiore di Sanità e il dotto Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazio
nale per la Telemedicina e le nuove Tecnologie Assistenziali del medesimo Istituto.
Su indicazione del Presidente della Giunta, il dotto Luigi Bertinato viene individuato quale componente con funzioni
di Presidente.
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La Commissione, secondo quanto previsto dall ' avviso pubblico di cui al decreto RUM n. 7 del 7/2/2019, ai sensi degli
artt. 7 e 8, provvede alla selezione dei candidati sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio individuale.
A conclusione delle attività la Commissione predispone la rosa degli idonei che presentano requisiti coerenti con gli
incarichi di direzione degli Enti del SSR.
La rosa degli idonei, redatta in ordine alfabetico per ciascun Ente del SSR, non darà luogo alla formazione di gradua
toria e verrà trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l' approvazione con apposito atto.
L'art. 8 del d.lgs. 171/2016 prevede infine che "la partecipazione alle Commissioni regionali di cui agli artt. 2 e 3 è a
titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati" .
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non tro
varsi 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.
Per le ragioni evidenziate si propone alla Giunta Regionale l' adozione della presente deliberazione.
Il Responsabile del procedimento

~a~/t~
PARERE DEL DIRIGENTE P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità ed al
la 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 im
pegno di spesa a carico del bilancio della regione.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA '
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 6412014.
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