
qqqqq Interrogazione n. 5
presentata in data 10 maggio 2010
a iniziativa del Consigliere Natali
“Nomina Commissario straordinario Zona territoriale 12”
a risposta orale urgente

 Il sottoscritto Giulio Natali, Consigliere del gruppo PdL,
Premesso:
che con determina n. 954 del 9 ottobre 2009 il Direttore generale dell’ASUR Marche ha

nominato, in luogo del  dr. x y, dimissionario dall’incarico di Direttore della Zona territoriale
12 di S. Benedetto del Tronto, il dott. x x, definito dipendente dell’ASUR Marche in possesso
dei requisiti, quale Commissario straordinario della stessa Zona territoriale;

che con delibera n. 1696 del 19 ottobre 2009 la Giunta regionale Marche ha, se così può
dirsi, ratificato la proposta del dott. x x  all’incarico di cui sopra, precisando che tale nomina
avveniva “sulla base della proposta del Direttore generale dell’ASUR Marche”;

che la legge regionale n. 13 del 20 giugno 2003 all’articolo 10, comma 3, stabilisce che “il
Direttore di Zona è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale
dell’ASUR e parere della Conferenza dei Sindaci di cui all’articolo 21, tra gli iscritti nell’elen-
co di cui all’articolo 4, comma 6, che non versino in nessuna delle situazioni di incompatibi-
lità di cui all’articolo 3 del d.lgs. 502/1992;

che l’articolo 3 del d.lgs. 502/1992 al n. 9, prevedendo le incompatibilità che interessano
la figura del Direttore generale, attesta tra le altre anche quella inerente i “rapporti anche in
regime convenzionale con l’Unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o i
rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la
stessa”;

che, in sostanza, la nomina del dr. x x  appare del tutto illegittima in quanto:
a) la Giunta regionale non ha nominato il Commissario straordinario su proposta del

Direttore Generale dell’ASUR Marche, ma per contro è stata preceduta dalla determina
del Direttore generale dell’ASUR Marche;

b) non vi è stato alcun parere preventivo della Conferenza dei Sindaci;
c) il dr. x x è attualmente dipendente della Zona territoriale 12 della ASUR Marche, quale

Dirigente di struttura complessa ed è indiscutibile che le funzioni che sono demandate
ad un qualsivoglia Commissario sono del tutto analoghe a quelle di un Direttore generale
di Zona territoriale;
Tutto ciò premesso

INTERROGA

la Giunta regionale delle Marche per conoscere:
1) se quanto esposto in premessa risponda al vero;
2) come si ritengano superabili le illegittimità compiute nel dar corso alla nomina del dr. x x

a Commissario straordinario della Zona territoriale 12 dell’ASUR Marche.


