
 Interrogazione n. 95 
presentata in data 6 luglio 2010 
ad iniziativa del Consigliere Natali 
“Incarico di Responsabile del Servizio di integrazione socio-sanitaria” 
a risposta orale urgente 

Il sottoscritto avv. Giulio Natali, Consigliere regionale Gruppo PdL, 
Premesso: 
che con determina n. 361 del 25 giugno 2007 l’ASUR Marche conferiva l’incarico 

provvisorio, comunque sino al 31 dicembre 2007, di Responsabile del Servizio di integrazio-
ne socio-sanitaria alla dott.ssa xy (Dirigente sociologo e Direttore dell’U.O. complessa 
formazione-educazione sanitaria-U.R.P.) dipendente a tempo indeterminato della Zona 
territoriale 12 di S. Benedetto del Tronto, risultando la medesima in possesso dei requisiti 
richiesti, in quanto iscritta nell’elenco istituito con la determina n. 646 del 15 giugno 2004; 

che successivamente, con determina n. 30 dell’11 gennaio 2008 veniva attribuita alla 
dott. xy la proroga dell’incarico di cui sopra  sino al 31 dicembre 2008; 

che con determina n. 883 del 7 novembre 2008  del Direttore generale dr. Malucelli 
l’incarico di Responsabile del Servizio di integrazione socio-sanitaria è stato attribuito al 
dott. wz, non dipendente dell’ASUR Marche, assumendo che “detta nomina non può 
necessariamente prescindere da una valutazione obiettiva della formazione professionale 
del soggetto e delle esperienze lavorative acquisite”; 

che per l’incarico di specie si è ritenuto di conformarsi agli schemi di contratto adottati 
dalla Regione Marche per le figure analoghe del Direttore amministrativo e del Direttore 
sanitario, imputando i correlati oneri di spesa nell’apposito conto della contabilità generale 
ricompreso nel budget della Direzione generale; 

che l’incarico attribuito alla dr.ssa xy alla data del 7 novembre 2008, quando venne 
incaricato il dott. wz non era ancora esaurito. 

Ciò premesso, 

INTERROGA 

la  Giunta regionale delle Marche per  conoscere: 
a) se quanto esposto in premessa risponda al vero; 
b) quali oneri sono stati sostenuti dalla ASUR Marche nel periodo  25 giugno 2007-31 

dicembre 2008 nei confronti della dott.ssa xy in aggiunta a quanto essa percepiva quale 
dipendente a tempo indeterminato della Zona territoriale 12 di S. Benedetto del Tronto; 

c) se l’attività posta in essere dalla dott.ssa xy quale Responsabile del Servizio di integra-
zione socio-sanitaria nel periodo  25 giugno 2007-31 dicembre 2008 sia mai stata 
oggetto di contestazioni e\o di critica; 

d) quali sono state le esperienze lavorative acquisite da cui sarebbe derivata la valutazione 
obiettiva della formazione professionale del dott. wz che hanno condotto la Regione 
Marche al conferimento dell’incarico allo stesso; 

e) quali oneri sono sostenuti mensilmente dalla ASUR Marche in relazione all’incarico 
attribuito al dott. wz; 

f) se l’incarico di specie, vista la nomina di un nuovo Direttore generale dell’ASUR Marche 
in luogo del dott. Malucelli che aveva sottoscritto il contratto di lavoro con il dott. wz, di cui 
si prevede la cessazione entro tre mesi dalla data della nuova nomina, verrà 
riconfermato o meno. 


