
qqqqq Interrogazione n. 33
presentata in data 25 maggio 2010
a iniziativa del Consigliere Zinni
“ Incomp atibilità del neo nominato Direttore generale dell’ASUR”
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Giovanni Zinni, Consigliere del gruppo PdL,
Premesso che la Giunta regionale, nella riunione del 10 maggio 2010, ha deliberato

all’unanimità di esercitare la facoltà di recesso dal contratto con il Direttore generale
dell’ASUR a partire dal 17 maggio e, contemporaneamente, ha deciso di nominare un
nuovo Direttore generale, attuale direttore della Zona territoriale 9 di Macerata;

Considerato che la materia è normata dal decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992
e successive modificazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’arti-
colo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” che stabilisce, tra l’altro, i criteri per la procedura
di designazione e i requisiti di nomina del Direttore generale;

Visto l’articolo 3 bis, comma 9, del succitato decreto, che testualmente recita “... omissis
... la carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di
lavoro dipendente, ancorché, in regime di aspettativa senza, assegni, con l’unità sanitaria
locale presso cui sono esercitate le funzioni... omissis”;

Considerato, altresì:
che il neo nominato è dirigente medico di seconda fascia dell’ASUR Zona territoriale 8 di

Civitanova Marche e, in quanto tale, è incompatibile con la nomina di Direttore generale
dell’ASUR;

che il neo nominato, come riportato da alcuni giornali locali, sta provvedendo all’indivi-
duazione delle terne dei direttori della Zone territoriali;

che l’incompatibilità del Direttore generale determinerebbe la non validità delle procedu-
re nelle terne dei direttori, con il conseguente decadimento degli stessi;

Tutto ciò premesso e rilevato il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere:
1) in base a quale normativa si è provveduto a nominare il Direttore generale dell’ASUR;
2) in base a quale procedura si è constatata la presunta compatibilità dello stesso;

CHIEDE

3) di dichiarare l’incompatibilità ex articolo 3 bis, comma 9, del d.lgs. 502/1992 e successi-
ve modificazioni della nomina in oggetto e di provvedere a riavviare la procedura di
nuova nomina del Direttore generale dell’ASUR.


