
 Interrogazione n. 1915
presentata in data 23 gennaio 2015
a iniziativa del Consigliere Natali
“Nomina Direttori di Area Vasta”
a risposta orale

Premesso:
che con Delibera di Giunta n. 1633 del 2 dicembre 2013 è stato istituito l’Elenco  degli

Idonei per le nomine delle Direzioni Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e
dei Direttori di Area Vasta dell’A.S.U.R: incombente, questo  demandato ad una Commis-
sione appositamente costituita;

che con DGR n. 34 del 20 gennaio 2014 sono stati attribuiti, attingendo all’Elenco degli
Idonei di cui alla Delibera n. 1633 del 2 dicembre 2013, gli incarichi di Direzione di Area
Vasta nell’ambito dell’ASUR Marche e  nell’AV5 è stato nominato il dott. XY;

che a seguito d’istanza formulata alla 5°  Commissione Consiliare Sanità  da parte di un
Consigliere Comunale della Provincia di AP (AV5), si è inoltrata all’Asur Marche una richie-
sta diretta a conseguire la documentazione relativa alla posizione lavorativa  del Dott. XY,
ricevendo in data 22 dicembre 2014 detta documentazione, che veniva rimessa contestual-
mente al Segretario Generale della Giunta Regionale ( che risultava essere stata compo-
nente della “Commissione Esaminatrice per la Selezione degli Idonei per le nomine delle
Direzioni Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e dei Direttori di Area Vasta
dell’A.S.U.R.” ) e per conoscenza al Governatore,  per  far  comparare l’autocertificazione,
presentata dal dott. XY alla Commissione, con la documentazione relativa alla posizione
lavorativa dello stesso in possesso dell’ASUR Marche;

che in data 13/1/15 la Giunta Regionale preso atto della specifica richiesta inoltrata al
Segretario Generale, formalizzava  una Nota al Verbale demandando la verifica richiesta al
Direttore Generale dell’Asur Marche anche al fine di far di adottare allo stesso tutti gli atti
conseguenti compreso, in caso di illegittimità, l’annullamento in sede di autotutela;

che la richiesta di verifica demandata al  Direttore Generale dell’ASUR Marche si mani-
festa di risolutiva efficacia alla luce del fatto che, come detto, l’incarico attribuito al dott. XY è
stato conferito proprio dallo stesso Direttore Generale dell’ASUR Marche;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per conoscere:
1. se quanto esposto in premessa risponde al vero
2. la decisione assunta dal Direttore Generale ASUR Marche in merito alla verifica

demandatagli il 13 gennaio in considerazione dell’assoluta urgenza della questione.

Si richiede risposta urgente di già avvertendo che la presente interrogazione verrà tra-
smessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di
Ascoli Piceno.


