
 

        REGIONE MARCHE 

         GIUNTA REGIONALE 

Servizio Sanità 

                  Il Dirigente                 

    

 
         AL PRESIDENTE DELLA 

GIUNTA REGIONALE 

 

 
Oggetto:   Interrogazione n. 684/2018 del Consigliere del consigliere Urbinati, concernente �Verifica 

del possesso dei requisiti tecnici e del conseguimento dei relativi attestati di formazione 

manageriale dei direttori generali, direttori sanitari, amministrativi e dirigenti delle 

professioni sanitarie nonché dei dirigenti di struttura complessa del SSR�. 

 

In riferimento all�interrogazione relativa all�oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta, sulla base 

di quanto relazionato dai Direttori Generali degli Enti del SSR con note prot. n. 27143 del 28/9/2018 e n. 

33228 del 27/11/2018 dell�Asur, nota prot. n. 64514 del 25/9/2018 e con mail del 20/11/2018 e del  

30/11/2018 dell�A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, note prot. n. 29940 dell�11/10/2018 e n. 32613 del 

6/11/2018 dell�Inrca e nota prot. n.  40138 del 21/9/2018 dell�A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord. 

 

Sul punto 1) dell�interrogazione �se nella Regione Marche tutti i Direttori di Struttura complessa sono in 

possesso di regolare attestato di formazione manageriale di I livello, requisito necessario per lo 

svolgimento di tale ruolo�. 

Effettuata una ricognizione complessiva sul personale dirigenziale degli Enti del SSR risulta che: 

· i Direttori in servizio con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del D.lgs. 229/1999 e 

confermati nell�incarico sono esonerati dal possesso dell�attestato di formazione manageriale;  

· gli altri Direttori di struttura complessa sono in possesso del titolo di Formazione manageriale di I 

livello o sono attualmente iscritti al Corso di formazione per il conseguimento del relativo attestato. 

L�Asur ha evidenziato che n. 2 Direttori di Struttura complessa non sono in possesso dell�attestato di 

formazione manageriale richiesto, relativamente ad essi la Direzione richiederà alle Aree Vaste di procedere 

all�adozione dei provvedimenti di competenza. 

 

Sul punto 2) dell�interrogazione �se esistono nella Regione Marche Direttori di Struttura complessa 

decaduti per mancato conseguimento dell�attestato di formazione manageriale di I livello�. 

Nessun Ente del SSR ha ad oggi attivato la procedura di decadenza dall�incarico prevista dall�art. 15 comma 

8 del D.lgs. 502/1992. 

Cordiali saluti.  

  

Il Dirigente della PF Risorse Umane e Formazione 

 

 Rodolfo Pasquini 

              

         IL DIRIGENTE  

              Lucia Di Furia 
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