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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 1570 del 16 dicembre 2019. Indizione Avviso pubblico di selezione per 

l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei al conferimento degli Incarichi di 

Direttore Sanitario degli Enti del SSR.

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

presente decreto;

VISTO l’articolo  15  della legge regionale  30 luglio   2021, n. 18 ( Disposizioni di organizzazione 

e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA
1. di indire  l’avviso di  selezione pubblica per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei al 

conferimento degli incarichi di direttore sanitario degli enti del SSR,  di cui all’allegato A   
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di pubblicare integralmente l’avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione Marche 
www.regione.marche.it nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di 
concorso - Altri Avvisi di selezione pubblica” e per estratto, compreso l’allegato, nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

3. di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la costituzione della 
commissione preposta all’accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati.

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 dirigente
Paolo Bottazzi

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’art. 3 comma 1 del d.lgs. 171/2016 ha previsto che  le nomine del Direttore S anitario ed 
 Amm inistrativo de g li enti del SSN s ono effettuate dal Direttore G enerale attingendo 
obbligatoriamente agli elenchi regionali degli idonei, anche di altre regioni, appositamente 
costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una 
Commissione nominata dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e 
composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in 
situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie 
oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla  R egione. La Commissione valuta i titoli 
formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici 
criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
del d.lgs. n. 171/2016, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti 
previsti per il  Direttore Amministrativo e il Direttore S anitario dall'articolo 3, comma 7, e 
dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale.  

L’art. 5 del predetto d.lgs. n. 171/2016 prevede, tra l’altro, che fino alla costituzione degli 
elenchi regionali di cui all’art. 3 si applicano, per il conferimento degli incarichi e per la 
valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  in parola . 
Nel caso in cui non sia stato costituito l'elenco regionale, per il c onferimento degli incarichi di 
Direttore Amministrativo e di D irettore  S anitario le regioni attingono agli altri elenchi regionali 
già costituiti.
Con  DGR n.  1570 del 16 dicembre 2019 la Giunta Regionale,  nelle more  della definizione con 
accordo in sede di Conferenza permanente Stato  -  Regioni  -  Province autonome dei  criteri per 
la valutazione dei titoli per la selezione delle figure professionali di che trattasi e considerata   la 
necessità di costituire elenchi di professionisti interessati a prestare la loro attività nell’ambito 
del SSR della Regione Marche, ha d eliberato  di avviare le procedure per la formazione degli 
elenchi di idonei per la nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle 
Aziende ed Enti del SSR della Regione Marche con aggiornamento biennale.

In attuazione del la   deliberazione  sopra riportata, c on decreto del Dirigente della P.F. Risorse 
Umane e Formazione n. 66 del 17 dicembre 2019 veniv a  indetto l’Avviso pubblico per la 
formazione dell’elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore 
Sanitario degli Enti del SSR  e  con Decreto del Dirigent e  d ella P.F. Risorse Umane e  
Formazione n. 29 del 29 aprile 2020 veniva approvato l’elenco regionale degli idonei al 
conferimento degli incarichi di Direttore Sanitario degli Enti del SSR.

Considerato  che  ad oggi,  non risultano ancora definiti i criteri previsti dal l’art. 3 del  d.lgs. 
171/2016 da parte della Conferenza Stato – Regioni -Province autonome  e che  è  necessario 
aggiornare  l’elenco di che trattasi   essendo decorso il biennio di validità ,  si propone  con il 
presente atto:

1. di indire l’avviso di selezione pubblica per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei al 
c onferimento degli incarichi di Direttore S anitario degli enti del SSR,  di cui all’allegato A   
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che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di pubblicare integralmente l’avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione Marche 
www.regione.marche.it nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di 
concorso - Altri Avvisi di selezione pubblica” e per estratto, compreso l’allegato, nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

3. di rinviare ad un  successivo provvedimento della G iunta regionale la costituzione della 
commissione preposta all’accertamento del possesso dei requisiti da parte dei 
candidati.

In sede di approvazione dell’ aggiornamento dell’elenco  degli idonei al conferimento 
dell’incarico di direttore sanitario degli enti del SSR verrà verificato il requisito dell’età 
anagrafica di coloro che risultano già iscritti nell’elenco regionale approvato con decreto n. 29 
del 29 aprile 2020 , pertanto coloro che risultano aver  compiuto il sessantacinquesimo anno  di 
età saranno cancellati dall’elenco medesimo.

Si demanda inoltre alle amministrazioni che conferiranno gli incarichi di direttore sanitario agli 
iscritti nell’elenco della Regione Marche, la verifica delle dichiarazioni sostitutive nonché 
dell’inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 
7 del d.lgs. n. 235/2012 e delle cause di incompatibilità e di  inconferibilità  previste dalla 
normativa vigente.

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
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