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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 2013, N. 136

PRESIEDE IL  VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

Consiglieri segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 11,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• PROPOSTA DI LEGGE N. 361  ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:  "Approvazione 
dell'Intesa  tra  la  Regione  Umbria  e  la  Regione  Marche  concernente  il  riordino  dell'Istituto 
Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche".

O M I S S I S

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata  ed acquisita agli  atti  una 
proposta di ordine del giorno a firma dei consiglieri Badiali e D'Anna e, dopo averne letto il dispositivo, la 
pone  in  votazione  per  appello  nominale  chiesto  a  nome  dei  consiglieri  Zinni,  D'Anna,  Marangoni. 
L’Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTO l'articolo 8, comma 4, dell'Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche, allegato al disegno 
di legge atto n.  1289,  il quale fissa  esclusivamente il limite massimo del compenso del Direttore generale 
dell'Istituto Zooprofilattico parametrato a quello dei Direttori generali delle Aziende del servizio sanitario 
della Regione Umbria;
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VISTE le competenze che afferiscono al ruolo del Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico;

CONSIDERATE altresì le competenze che afferiscono al ruolo di Direttore generale delle Aziende sanitarie 
ed in particolare le risorse gestite dai Direttori medesimi;

RITENUTO opportuno  rapportare  il  compenso  da  corrispondere  al  Direttore  generale  dell'Istituto 
Zooprofilattico in maniera  proporzionale a quello percepito dai Direttori generali del servizio sanitario della 
Regione;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

− a considerare quali attività proprie dell'Istituto Zooprofilattico tutte quelle previste dall'articolo 9 del  

decreto legislativo 106/2012;

− a fissare il compenso da corrispondere al Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico in una quota 

coerentemente e significativamente inferiore a quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende del 
servizio sanitario regionale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente".

 

   IL VICE PRESIDENTE

           Giacomo Bugaro 

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

                  Franca Romagnoli
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