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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data## 

O ggetto:   D.lgs. 4 agosto 2016 n. 171 art. 2 comma 1 – art. 9 comma 1 (all.A) decreto n. 7/RUM del 

07.02.2019 -Approvazione delle rose dei candidati idonei per il conferimento degli incarichi 

di Direttore Generale degli Enti del SSR.  

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del d.lgs. 171/2016 e dell’art. 9 comma 1 dell’avviso 

di selezione approvato con decreto n. 7/RUM del 07.02.2019, le rose dei candidati idonei per il 

conferimento degli incarichi di:
 Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.);
 Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona;
 Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro;
 Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (I.N.R.C.A.) 

come risulta nell’allegato A,parte integrante e sostanziale  del presente atto;

2. di pubblicare le rose dei candidati idonei, unitamente ai curricula vitae, sul sito istituzionale della 

Regione Marche  www.regione.marche.it  nella Sezione Amministrazione trasparente alla voce 

bandi di concorso – Altri avvisi di selezione pubblica (bandi scaduti) 

3. di pubblicare il presente decreto per estratto compreso l’allegato  A  sul Bollettino ufficiale della 

Regione Marche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 

Regione. 

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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il   Dirigente 

         Rodolfo Pasquini

                  Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it
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ALLEGATI

All. A : ROSE DEGLI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE 
GENERALE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE MARCHE
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