
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  929 

presentata in data 13 gennaio 2020 

 a iniziativa del Consigliere Zaffiri 

     “Conferimento incarichi presso Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti 
di Ancona” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che 

la Giunta regionale delle Marche, a seguito del Decreto del Dirigente della P.F. Risorse Umane 

e Formazione n. 49 del 2/9/2019 con il quale sono state approvate le rose degli idonei per il 

conferimento degli incarichi di Direttore Generale degli Enti del SSR, ha nominato il Dott. xx 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. 

 

Considerato che 

in virtù della richiamata DGRM 1425/2019 in data 6 dicembre 2019 il Dott. xx ed il Presidente 

della Giunta Regionale delle Marche hanno sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determi-

nato di diritto privato per il conferimento del predetto incarico con decorrenza 1° dicembre 

2019. 

 

Tenuto conto che 

l’art. 3 del D. Lgs 4 agosto 2016 n. 171 prevede che “Il Direttore Generale […] nomina il Diret-

tore Amministrativo […] attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di 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 di interessi , di comprovata professionalità e competenza, 

nelle materie oggetto degli incarichi […]”; 

 

l'art. 5, del già menzionato D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 dispone altresì che “Nel caso in cui 

non è stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore ammini-

strativo, di direttore sanitario (…) le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti. ". 

 

Tenuto conto altresì che 

con Determina del Direttore Generale n. 1014/DG del 11/12/2019, il Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona ha inteso nominare il dott. 

yy  quale Direttore Amministrativo della suddetta azienda, senza esplicitamente citare nel prov-

vedimento in quale albo di cui alla predetta legge fosse inscritto il Dott. yy; 

 



  

 
 

 

 

 

la Regione Marche, con DGRM n. 1570 del 16/12/2019 “Art. 3 comma l quinquies d.lgs. n. 

502/l992 - Avvio procedure per la formazione degli elenchi di idonei per la nomina di Direttore 

Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR 1728 della Regione Mar-

che” e successivo Decreto del Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione della Regione 

Marche n. 67 del 17/12/2019, solo 5 gg dopo (!) ha disposto l’avvio delle procedure di forma-

zione degli elenchi regionali previsti dal D. Lgs 171/16. 

 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere, 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta Regionale in qualità di Assessore alla Salute per conoscere: 

 

1. gli estremi identificativi dell’atto pubblico di approvazione dell’ ”Elenco di idonei a 
ricoprire l’incarico di Direttore Amministrativo degli Enti del SSR” sia regionale e/o  di 
altre regioni, nel quale è inserito l’attuale Direttore Amministrativo dell’Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. 

 
2. Nel caso in cui l’attuale Direttore Amministrativo non fosse inscritto in nessun elenco 

regionale, se ritiene che la nomina sia legittima e lecita. 
 

3. Nel caso in cui la nomina non sia legittima, oltre al pesante danno per la collettività, 
essendo tutti gli atti firmati a seguire dalla nomina come nulli, se non ritiene di dover 
chiedere le dimissioni del Direttore Generale.  

 


