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

##numero_data## 

O ggetto:    Art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2016, indizione avviso pubblico di selezione per la 

formazione dell’elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di 

direttore generali degli enti del Servizio sanitario regionale                                                                

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTI l’art. 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

1. di  indire ,  in attuazione delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con  nota a 

verbale della seduta del 2/8/2021  e secondo quanto previsto  dell ’ art. 2 ,  comma 1 ,  del 

 d . lgs . 4 agosto 2016 ,  n. 171 ,   la  selezione  pubblica  per la formazione dell ’ elenco degli 

idonei al conferimento degli incarichi di  direttore generale degli enti  del SSR ,   conforme 

all ’ avviso  di cui all ’ allegato A che costituisce   parte integrante e sostanziale del presente 

decreto;

2. di pubblicare  integralmente ,   secondo quanto previsto da ll ’ art. 2 ,  comma 1 ,  del d . lgs .   n.   

171/2016 l ’ avviso  di cui al punto 1  sul sito istituzionale della Regione Marche   

www.regione.marche.it ,   nella  sezione  Amministrazione trasparente alla voce Bandi di 

concorso   -  Altri  a vvisi di selezione pubblica ,  e per estratto ,  compreso l ’ allegato ,  nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta  che dal presente decreto non deriva né può  derivare un impegno di spesa a  carico 

della Regione. 

Il sottoscritto  dichiara,  secondo quanto previsto da ll ’ art. 47  del  DPR  n.  445/2000, che in 

relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ex art. 6-bis della l. 241/1990, artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e DGR n. 64/2014. 

Il dirigente
(Angela Zanello)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi, motivazione ed esito dell’istruttoria

L ’ art. 1 del  d .lgs. 4 agosto 2016 ,  n. 171  prevede apposita procedura per la costituzione, presso 

il Ministero della salute, 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 ’ ultimo aggiornamento  ris ale al mese 

di ottobre 2021.

L ’ art. 2 ,  comma 1 ,   del  medesimo decreto  prevede che   le regioni  individui no  i direttori generali 

esclusivamente tra gli iscritti all ’ elenco nazionale succitato   e  dispone che  esse  renda no  noto, 

con apposito avviso pubblicato sul sito internet istituzionale ,  l ’incarico che intendono  attribuire, 

ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale. 

La norma di cui trattasi dispone inoltre che l a valutazione dei candidati  avvenga per titoli e 

colloquio e sia  effettua ta da una commissione  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  R egione, 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 

caratteristiche dell’incarico da attribuire. 

Infine, la norma prescrive che nella rosa proposta non possa no 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.

Con decreto della P.F. Risorse umane e formazione n. 49 del 2 settembre 2019 sono state 

approvate le rose degli idonei al conferimento degli incarichi di direttore generale degli enti del 

SSR e, con successive deliberazioni nn. 1424, 1425, 1426 e 1427 del 2019 sono stati conferiti 

gli incarichi agli attuali direttori generali dei medesimi enti. 

Con nota a verbale della seduta del 2  agosto  2021 ,  prot. n. 1072CO/SF/SAS/AI, tenuto conto 

dell ’ attuale esigua composizione delle rose di idonei nonché dell ’ aggiornamento dell ’ elenco 

nazionale dei direttori generali, la Giunta  r egionale ha ravvisato l ’ opportunità di avere a 

disposizione un rinnovato elenco regionale unitario di idonei al conferimento degli incarichi di 

direzione degli enti del SSR, che consenta di rispondere tempestivamente a eventuali 

specifiche necessità nonché alle complessive esigenze di riorganizzazione de l sistema 

sanitario regionale e , considerata la complessità della procedura,  ha incaricato  il dirigente 

della P.F. Risorse umane e formazione di provvedere in merito.  
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A tal fine, è stato redatto un avviso di selezione che tiene conto dei requisiti e della procedura 

individuata dalle disposizioni di legge sopra richiamate.

A conclusione dell ’ attività l a  c ommissione predisporrà  un elenco  di candidati idonei al  

conferimento degli incarichi di direzione degli  e nti del SSR ,   redatto in ordine alfabetico e privo 

della natura di graduatoria, che verrà approvato con apposito atto del Presidente della Giunta 

regionale. 

Nel rispetto del principio  dell’evidenza pubblica e  della trasparenza dell ’ azione amministrativa, 

l ’ elenco degli idonei e i  relativi curricula saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione 

nella sezione Amministrazione trasparente alla voce “Bandi di concorso - Altri avvisi di 

selezione pubblica”.

Tanto premesso, con il presente decreto si dispone:

1. di  indire  la  selezione  pubblica  per la formazione dell ’ elenco degli idonei al conferimento 

degli incarichi di direttore generale degli enti del SSR,  conforme all ’ avviso di cui 

all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di procedere alle pubblicazioni sopra descritte.

Si attesta  che dal presente decreto non deriva né può  derivare un impegno di spesa a  carico 

della Regione. 

Il sottoscritto dichiara, secondo quanto previsto dall ’ art. 47 del DPR n. 445/2000, che in 

relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ex art. 6-bis della l. 241/1990, artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e DGR n. 64/2014. 

Il responsabile del procedimento

(Paola Maurizi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEGLI 
IDONEI AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE DEGLI ENTI DEL SSR DELLA 
REGIONE MARCHE
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