
REGIONE MARCHE seduta del 
G IUNTA REGIONALE 

27 /06 12016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

I\DUNANZA N. _ --,61.-'0,--_ LEGI SLATURA N. _ -"X_ ___ 670 

OE/CE/SGG Ogge tto: Art. 4 LR n . 26 /19 96 Nomi na de l dirett ore 
O NC del l'Agenzia regional e sanitaria 

Pro t . Segr . 
728 

Lune dì 27 gi ug no 20 16 , ne lla sede de lla Region e Marc he , ad An cona, 

in via Genti l e da Fa briano, s i è r iun ita la Giunt a regi onale. 

regola rme nt e convoca ta. 


So n o present i : 

LUCA CERI SCIOLI Presi dent e 

LOR ETTA BRAVI Assessore 

FABRI ZIO CESETTI Asse sso re 


- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAP ICHETTI Assessore 

So n o ass ent i: 

- ANNA CASINI Vice pres i de nt e 

- MANU ELA BORA As sessore 


Con s tatato il nume r o lega le per la validità dell ' adunanza, assume la 

Presidenza il Pres id ent e de lla Giunta regi onale , Luc a Ce risc i oli. Assiste 

alla se dut a il Segretar i o della Giunta r egionale . Fa brizi o Cost a. 


Rif e ris ce i n quali tà di r e latore l' Assess ore Fabr i z i o Cesetti . 
La deli beraz ione i n ogget t o è ap provata all'unan imi t à de i presen t i . ( 

NOTE DELLA SEG RETERIA DELLA GIUNTA 

lnviata per gli adempimenei di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

de l Consigli o reg ionale il _ _________ 

alla slTuttura organ izzati va: ________ 


pro!. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _._ _________ 

al Presidente de l Cons iglio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione de l Bo llettino ufficia le 

11___ _____ 

L' INCARJCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Art. 4 LR 11. 26IJ 996 - Nomina del direttore dell' Agenzia regionale sanitaria. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Segretario generale, 

dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RJTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e clle vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTO la proposta del Segretario generale che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della 

legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità ed in ordine alla regolarità tecnica della 

presente deliberazione e che attesta che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di 

spesa a carico del bilancio della Regione; 


VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in fOffila palese, riportata a pagina I 

DELIBERA 

di nominare, previa acquisizione del provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni, direttore 

dell'Agenzia regionale sanitaria Francesco Di Stanislao, professore ordinario della Facoltà di Medicina e 

chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche; 

di stabilire che il relativo incarico è conferito mediante sottoscrizione di contratto di lavoro dipendente a 

tempo determinato di diritto privato e decorre dallO luglio 2016 tenuto conto di quanto previsto al punto che 

precede e lla la durata di tre anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in 

data antecedente alla scadenza del triennio; 

di subordinare l'instaurazione del rapporto di lavoro alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause 

di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, 11. 39, nonché di 

insussistenza delle cause previste dall'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla 
 f 
deliberazione di Giunta regionale n. 64/2014; 
di attribuire al direttore, con oneri a carico dell'Agenzia regionale sanitaria, il trattamento economICO 
omnicomprensivo annuo lordo di € 140.000,00, con possibilità di integrazione con un'ulteriore quota, pari al 

20% dello stesso trattamento economico, da corrispondere in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli 

obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale; 

di approvare lo schema di contratto di cui all' allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte 

integrante; 
di incaricare il Presidente della Giunta regionale della sottoscrizione del contratto. 

IL SEGRET ARJO DELLA GIUNTA TA 

(Far:-c~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) ha istituito 
l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) che costituisce strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio 
Sanità e del Servizio Politiche sociali e sport e per il raccordo con gli enti del Servizio sanitario regionale, con 
particolare riferimento all'assistenza sanitaria territoriale, all'assistenza ospedaliera, all'assistenza farmaceutica, 
alla prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, all'integrazione socio sanitaria, agli 
investimenti sanitari e alla sanità veterinaria. Ha attribu ito alla stessa l'esercizio, nell'ambito della 
programmazione regionale, delle funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità. Ha disposto 
inoltre: 

al camma 3 bis che all ' ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale; 
al comma 3 ter che il relativo incarico può essere conferito anche a soggetti estemi all'amministrazione, in 
possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblic i o aziende pubbliche o private, con esperienza 
acquisita per almeno un quinquermio in qualifiche dirigenzia li. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da 
un contratto di diritto privato e gli elementi negoz iali del contratto, comprese le ca use di risoluzione anticipata, 
sono definiti dalla Giunta regionale. 

Con deliberazione n. 547 del 30 maggio 2016 la Giunta regionale ha attribuito temporaneamente le funzioni di 
direzione de II'ARS a Lucia Di Furia fino alla nomina del nuovo direttore. 
La Giunta regionale, nella seduta del 27 giugno 2016, ha deciso di nominare Francesco di Di Stanislao come nuovo 
direttore dell' ARS e di incaricare il Segretario Generale della redazione della deliberazione ai sensi dell ' art. 21 de l 
regolamento interno. 
Francesco Di Stanislao, professore ordinario della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Politecnica delle 
Marche, è in possesso, secondo quanto risu lta dal curriculum depositato agli atti della Segreteria generale, dei 
requisiti per il conferimento dell'incarico . Ha conseguito, infatti, la laurea in Medicina e chirurgia e la 
specializzazione in igiene e medicina preventiva. E' professore ordinario della disciplina MED42 Igiene generale e 
applicata dal lO novembre 1990, prima presso la Facoltà di Medicina e chirurgia· de ll 'Università degli Studi di 
Torino, successivamente presso l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e poi dal lO novem bre 2001 
presso l' Università Politecnica delle Marche. Ha in oltre esercitato le funzioni di direzione generale dell'Agenzia 
regionale sanitaria della regione Marche dal lO maggio 1997 al 31 dicembre 2005 e dell ' Agenzia sanitaria regionale 
della regione Abruzzo dall o germaio 2005 e fino a luglio 2008, raggiungendo una qualificata esperienza 
dirigenziale, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie. 
L ' incarico, il cui conferimento è subordinato al co llocamento in aspettativa senza assegni da parte dell'Università 
Politecnica delle Marc he, decorre dal IO luglio 20 16 e ha durata fissata in tre armi fatto salvo il conseguimento del 
limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio . 
Il conferimento dell ' incarico è altresì subordinato alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di 
inconferibilità e incompatibilità previ ste dal decreto legislativo 8 aprile 20 13, n. 39, nonché di insussistenza delle 
cause previste dall'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale 
n.64/20l4. 
In relazione al trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo lo stesso è quantificato in € 140.000,00, 
tenuto conto che con deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 20 giugno 2016 sono state ampliate le 
competenze dell' ARS e in particolare le materie riservate direttamente al direttore. L'importo di € 140.000,00 
corrisponde al trattamento econom ico definito con deliberazione n. 261 del 27 febbraio 2012 per la direzione degli 
Enti del Servizio sanitario regionale e in particolare per la direzione dell'rNRCA, alla quale può essere assimilata 
per complessità l' ARS. Il trattamento economico può essere integrato con un 'ulte riore quota, pari al 20% dello 
stesso trattamef\to economico, da corrispondere in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati 
armualmellte dalla Giunta reg ionale. 
La sottoscrizione del contratto va demandata, in rappresentanza della Regione, al Presidente della Giunta regionale. 
Per le ragioni sopra esposte s i propon.e alla Giunta regionale l'adozione del presente atto. 
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Il responsabil 
(Fabrizi 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto, considerata la motivazio ne espressa ne ll 'atto, es prime parere favo revole sotto il profi lo de lla 
legittimità e della regolarità tecnica de lla presente deli berazione e ne propone l' adozione alla Giunta regionale. 
Attesta inoltre che da lla presente deliberazione non deri va né può derivare a lcun impegno di spesa a carico de ll a 
Regione. 

Il segretar~. genera le 
(F a brizi ' Costa) 

~ 

La presente deliberazione si compone di n. _~ pagine, di cui n. -4- allegati.=---_ 
Il segreta~'della Giunta 

(Fabr' io Costa) 

~~ 

( 
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ALLEGATO A 

CONTRATTO DI LA VORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DI DIRlTTO PRNATO R ELATIVO 

ALL'INCARICO DI DIRETTORE DELL 'AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS) 


[l giorno del mese di _ _ ___ dell'anno ______ presso la sede della Regione, ad Ancona, in 
Via Gentile da Fabriano, n. 9, 

TRA 

la regione Marche, codice fiscale 80008630420, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisc ioli, 
nato a Pesaro il 15 marzo 1966, elettivamente domiciliato nella sede dell'Ente, di seguito denominata "Regione", 

E 

_ ____-', nato a __.,--,,----__ ~__--') il ____ ----,,- e residente a ;-_~,----,------::-_ ~, in Via 
_ _____, n. __' C. F. , di seguito denominato "d irettore", 

RICHIAMATI 

il decreto legislat ivo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme genera li su ll'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche); 
il decreto legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
otti miv-'1zione de lla produttiv ità del lavoro pubb lico e di efficienza e trasparenza delie pubbliche 
amministrazioni ); 
il decreto legis lativo 8 aprile 20 13, n. 39 (Dispos izioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministraz ioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma deli'art icolo l, comma 

49 e 50, della legge 6 novembre 20 12, n. 190); 

la legge 7 agosto 1990, n. 24 1 (Nuove norme in materia di procedimento ammini strat ivo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi); 

la legge regi na le 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regiona le) e, in particolare, l' articolo 4 che 

prevede la possibilità di conferire l'incarico di direttore dell' ARS anche a soggetti esterni all 'ammini strazione); 

la legge regiona le 15 ottobre 200 l, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di pe rsonale della Regione); 

la legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del 

personale, ir\ adeguamento al decreto legislativo 27 otto bre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, 

l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione); 

la de liberazione della Giunta regionale n. __del __ con la quale è stato nominato direttore 

dell ' ARS; 


DATO ATTO 

delle dic hiarazioni rese a l senSI dell 'artico lo 20 del decreto leg islativo 8 aprile 2013 , n. 39 in ordine 

all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità prev iste dal medesi mo decreto leg islativo n. 

39/2013; 

dell a dichiarazione resa ai sensi del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 

64 del 27 gennaio 2014 in ordine all 'insuss istenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 

3, del medesimo codice di comport.ament.o; 
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della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipu la rsi tra le parti, l'instaurando rapporto di 
lavoro. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. I - Oggetto del contratto 

L 	 La Regione conferisce a , che accetta, l'incarico di direttore de ll 'ARS, con sede di lavoro ne lla 

sede legale della Regione in Via Gentile da Fabriano, n. 9. 


2. 	 Per effetto di quanto previsto al comma I, _.... assume in prima persona le responsabili tà 

risultanti dall'esercizio di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti al ruolo ricoperto definite dall 'artico lo 4 de lla 

legge regionale n. 26/1996, nonché di quelle indicate nel presente contratto, ovvero derivante da altre pertinenti 

disposizioni legislative o regolamentari, vigenti o future, dalla Regione. 


3. 	 Il direttore si impegna ad ispirare la propria azione agli o bietti vi ed ai princ ipi generali stabiliti da norme e 

disposizioni regionali e risponde direttamente del raggiungimento deg li obiettivi e direttive fissati da lla Regione, 

della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o intro itate, nonché dell ' imparzialità e del buon 

andamento dell'azione amministrativa. 


4. 	 Il direttore, femlO restando il rispetto de lle nomle di cui alla legge n. 24 111990, è tenuto al segreto sulle att ività di 

servizio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o 

notizie delle quali sia venuto a conoscenza a cau sa de l suo ufficio quando da c iò possa derivare un danno per la 

Regione ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. 


5. 	 Le parti s i danno rec iprocamente atto dell'impresc indibile natura fiduciaria de ll ' incarico, connaturata al ruolo 

apicale della figura dirigenziale oggetto de ll'incarico di c ui al presente contratto, quale emergente 

da ll 'ordinamento della dirigenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 165/200 l e, quanto alla Regione, dalle 

leggi regionali n. 2611996 e n. 20/200 L 


ART. 2 - Attività dell 'ARS 

L L' ARS espleta l.e funzioni indicate dall'articolo 4 della legge regionale n. 26/1996, secondo quanto ivi previsto. 

Per ta le effetto, le strutture dell 'ARS ed i relativi dirigenti collaborano con il Servizio Sanità ed il Servizio 

Politiche soc iali e sport ne i settori di rispettiva competenza. 


2. 	 Il direttore, per le attività di supporto alla programmazione in materia di sanità, opera in collegamento funzionale 

con il Presidente della Giun ta regionale, titolare della delega in materia di programmazione. 


ART. 3 - Esclusività, incompatibilità, nOlme di comportamento (I . 	 Il direttore si impegna a svolgere l' incarico di cui all'articolo l a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore 

della Regione. 


2. 	 Ai tini di cui al comma I il direttore dichiara sotto la propria responsabilità di non avere in essere rapporti di 

lavoro con altre amministrazioni pubbliche o con soggetti privati e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibi li tà stabili te da ll' articolo 53 del decreto leg islativo n. 165/200, nonché in nessuna delle specitiche 

situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013. Si impegna, inoltre, a 

non incon·ervi per tutta la du rata del presente contratto. 


3. 	 Il direttore si impegna a non svo lgere attività che contrastano con il co rretto adempimento delle obbl igazion i 

dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni . 
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ART 4 - Decorrenza e durala 

l . 	 L'incarico decorre, sia ai fmi giuridici che economici, dal :-_--:-----,_ ed ha la durata di Ire anni, fatto salvo il 
conseguimento del limite di età per il col locamento a riposo In data antecedente alla scadenza del triermio, 
nonché le cause di estinzione anticipata di cui all'articolo 7. 

ART. 5 - Ob iettivi fondamentali 

I . 	 Il direttore si impegna ad assicurare un sistema di governo del sistema sanitario integrato e caratteri zzato da 
flussi informativi, organizzati vi e struttura l.i costanti e coordinati, per il raggiungimento degli ob iettivi stabiliti 
dall a Giunta regionale e dal suo Presidente, nonché ad assicurare il raggiungimento degli ulteriori obiettivi di 
gestione assegnati annualmente dalla Giunta regionale. 

2. 	 Il raggi ungi mento di tali ob iettivi è verificato secondo il sistema di valutazione delle prestazioni adottato dalla 
Giunta regionale ai sensi del decreto leg islativo n. 150/2009 e dalla legge regionale n. 22/20 I O, nonché dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro dell 'area Il della dirigenza pubblica. 

ART. 6 - Trattamento economico-previdenzia le 

l. 	 AI direttore spetta il trattamento economico omnicomprensivo arunuo lordo di € 140.000,00 da corrispondere in 
dodici quote mensili posticipate. 

2. 	 Il trattamento economico di cui al comma I può essere integrato con un ' ulteriore quota fino al 20% dello stesso 
trattamento economico, da corrispondere in relazione ai risul tat i consegui ti rispetto ag li obiettivi assegnati 
annualmente dalla Giunta regionale. 

3. 	 Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o d i 
dimora alla sede di serv izio. 

4: 	 AI direttore spetta il r imborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute 
nello svolgimento delle att.ività inerenti le funzioni fuori sede, nella misura prevista per i dirigenti regionali. 
Spetta altresì, per l'espletamento della propria attività presso le sedi della regione Marche, l'attribuzione di buoni 
pasto sostitutivi del servizio mensa. 

5. 	 Per le contribuz ioni previdenziali obbligatori e le parti convengono di atteners i alle disposizioni vigenti in 
materia . 

ART. 7 - Cause di estinzione antic ipata del rapporto 

I. 	 Nei casi in cui la gestione abbia comportato gravi violazioni di legge o il mancato e ingiustificato 
raggiungimento degli obiettivi, va lutati con i sistemi e le garanzie stabilite dal decreto legis la tivo n. 150/2 009 e 
dalla legge regionale n. 22/20 I 0, nel rispetto dell'articolo 2 1 de l decreto legislativo n. 165/200 I e del contratto 
collettivo dell'area Il della dirigenza pubblica, il contratto può essere ri solto, ai sensi dell ' articolo 14 56 del 
codice civile, con provvedimento motivato della Giunta regionale. 

2. 	 Il presente co ntratto si intende comunque risolto di diritto in caso di soppressione della struttura o di sostanziale 
modifica delle competenze alla stessa assegnate, effettuate nelle forme previste dalla vigente normativa. 

3. 	 Il direttore o la Regione possono recedere anticipatamente dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni. lo 
tale caso la parte recedente deve dame comunicazione all'altra con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno O 

posta elettronica certificata. E' facoltà della Regione di ri so lvere il rappol10 di lavoro, sia all'inizio, sia durante il 
periodo di preavviso con il consenso del direttore. lo tal caso nulla è dovuto a titolo di mancato preavviso. 

4. 	 In caso di inosservanza de l preavv iso, il direttore o la Regione sono tenuti reciprocamente a corrispondere 
un ' indennità sostituti va, commisurata alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte. 

5. 	 C iascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla convenuta scadenza del telmine ai sensi 
deJl'ru1icoio 2 11 9 de l cod ice c ivile. Anche in tal caso nulla è dovuto a titolo di indennizzo alla parte che subisce 
il recesso. 
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ART. 8 - Nonne finali 

J. 	 Le parti danno come conosciuti i provvedimenti nonnativi , ammini strativi e le nonne contrattuali citate ne l 

presente contratto. 


2. 	 Per quanto non espressamente previ sto dal presente contratto si app lica no le nOffile della legge regionale n. 

20/2001 , del codice civile e, in quanto compatibili e applicabili, dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

dell'area Il della dirigenza, in particolare per quanto riguarda, ferie e festività, assenze a vario tito lo, retribuite e 

non, patrocinio lega le. 


ART. 9 - Foro competente 

I. 	 Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona. 

ART. IO - Bollo e registrazione 

I. 	 [I presente contratto è esente da bollo ai sensi dell"articolo 25 dell 'allegato B al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 642/1972 e da registrazione, ai sensi dell'articolo lO della tabella allegata al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 131/ l 986. 


Letto, approvato e sottoscritto in Ancona, il _ ____ 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 IL DIRJGENTE 

Ai sensi e per gli effetti degli artico li 1341 e 1342 del codice civile le parti convengono di approvare espressamente 

quanto sta bilito dagli articoli 3, 4, 7, 8 e 9. 


IL PRESfD ENTE DELLA mUNTA REGIONALE 	 IL DIRJGENTE 

{ 

v 



