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DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  Annullamento Decreti del Direttore ARS n. 2/ARS del 20 gennaio 2020, n. 16/ARS 

del 18 febbraio 2020 e n. 35/ARS dell’11 maggio 2020 e nomina Responsabile del 

Procedimento - FAMI2219 - CUP H75B18000680007.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di  annullare , ai sensi dell’Art. 21-non ies della L. 7 agosto 1990 n.24 ,  i l  Decret o  del 
Direttore ARS n.  2/ARS del 20 gennaio 2020 concernente la nomina della Commissione 
esaminatrice per le azioni di formazione del Progetto FAMI 2219;

2. Di annullare altresì i Decreti del Direttore ARS  n.  16/ARS del 18 febbraio 2020 e n. 
35/ARS dell’11 maggio 2020  con i quali è stata approvata la Short  List di esperti docenti 
e Tutor d’aula per le azioni di formazione del Progetto FAMI 2219;

3. Di  nominare  la dott.ssa Daniela Alpini  quale Responsabile del procedimento   per la 
prosecuzione delle azioni previste per il Progetto FAMI 2219.

4. Di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 
della L.R.  28 luglio 2003, n. 17 e sul sito istituzionale dell’ARS nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

          IL DIRETTORE DELL’ARS
            (Dott. Rodolfo Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e sue 

successive modifiche ed integrazioni;
 Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

 Decreto n. 17611 del 22/12/2017, del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
-  Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul FAMI 2014-2020 - OS 1 - 
ON 1 - lett. c - “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” - Tutela della salute dei 
richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità.

 DGRM n.304 del 12/2/2018 - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI). Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 - lett. c - “Potenziamento del sistema di 1° 
e 2° accoglienza” Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in 
condizione di vulnerabilità - Presentazione di proposta progettuale.

 Decreto n. 8099 del 19/6/2018, del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, Autorità Responsabile del FAMI 2014 – 2020 di approvazione della graduatoria dei 
progetti presentati a valere sull’Avviso “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela 
della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità". 

 D ecreto del  D irettore ARS n.110/ARS del 27 novembre  2019   “ Avviso pubblico per formazione di 

Short List di esperti docenti e tutor per le azioni di formazione-Progetto FAMI2219 “Azioni del 
Servizio sanitario della Regione Marche per salute psico-fisica di migranti forzati e MNA” CUP 
H75B18000680007”.

 Decreto del Direttore ARS n. 2/ARS del 20 gennaio 2020 “Nomina commissione. D.D.ARS 
n.110/ARS del 27/11/2019. Avviso pubblico per formazione di Short List di esperti docenti e tutor per 
azioni di formazione-Progetto FAMI 2219”.

 Decret o  del Direttore ARS n. 16/ARS del 18 febbraio 2020   “ Approvazione Short List - D.D.ARS n. 

110/ARS del 27/11/2019 Avviso pubblico per formazione di Short List di esperti docenti e tutor per le 
azioni di formazione-Progetto FAMI2219 - CUP H75B18000680007”.

 Decreto del Direttore ARS n.35/ARS dell’11 maggio 2020 “ Primo Aggiornamento Short List di 
esperti docenti e tutor per le azioni di formazione-Progetto FAMI2219 “Azioni del Servizio 
sanitario della Regione Marche   per salute psico-fisica di migranti forzati e MNA” CUP 
H75B1800068000”.

Motivazioni
Con Decreto prot. n. 17611 del 22/12/2017, il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione, Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, 

ha adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul FAMI 2014-2020 - 

OS 1 - ON 1 - lett. c - “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” - Tutela della salute dei 

richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità.

Con DGR n. 304 del 12/3/2018 la Giunta Regionale ha autorizzato il Direttore dell’Agenzia Regionale 

Sanitaria ARS a presentare una proposta progettuale a valere sul Fondo suddetto e   ad adottare gli atti 

amministrativi necessari per l’attuazione del progetto. 

Con Decreto dell’Autorità Responsabile prot. 8099 del 19/06/2018  il l Progetto “Azioni del Servizio 

sanitario della Regione Marche per la salute psico-fisica dei migranti forzati e dei minori non 

accompagnati” presentato dalla Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria ARS,  è stato 

ammesso a finanziamento per un importo pari a € 1.038.822,42.



3

In data 12 luglio 2018 è stata sottoscritta la Convenzione di sovvenzione fra Agenzia Regionale 

Sanitaria e l’Autorità responsabile. La data di avvio delle attività è stata il 1° settembre 2018.

Poiché i l progetto prevede la realizzazione di numerose attività di formazione rivolte a una pluralità di 

soggetti , con Decreto del Direttore ARS n.110/ARS del 27/11/2019 è stato approvato un Avviso 

pubblico finalizzato a  costituire  una Short List di e sperti  d ocenti  di specifico profilo professionale  e di 

t utor dalla quale attingere, previa specifica selezione, per la realizzazione delle attività formative 

previste dal Progetto in questione.

In data 20 gennaio 2020, con Decreto del Direttore ARS n. 2/ARS, è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per le azioni di formazione del Progetto FAMI 2219.

La Short List è stata approvata con Decreto del Direttore ARS n. 16/ARS del  18 febbraio 2020  e 

successivamente, come  previsto dall’Avviso pubblico di cui sopra, si è proceduto al suo aggiornamento, 

approvato con Decreto del Direttore ARS n.35/ARS dell’11 maggio 2020.

Poiché si è  riscontrato che  la Responsabile del procedimento, dr.ssa Patrizia Carletti, è  risultata  iscritta 

nella Short List , la stessa con nota del 14 luglio 2020, ID. n. 20251602, ha comunicato al Direttore ARS 

di non poter più svolgere la funzione di Responsabile del procedimento. Con nota del 14 luglio 2020, 

ID. n. 20260049 il Direttore dell’ARS ,  preso atto della comunicazione della dott.ssa Carletti ,  ha indicato 

la dott.ssa Daniela Alpini, funzionario della P.F. Affari generali ARS , come nuovo Responsabile del 

procedimento, per consentire la prosecuzione delle azioni collegate al progetto. Al riguardo ,  al fine di 

non inficiare l’efficacia e la validità  del Decreto n. 110/ARS  e salvaguardare le domande presentate ,  si 

rit i ene  necessario  annullare  in autotutela  -   ai sensi dell’Art. 21-nonies, comma 1 della L. 7 agosto 1990 

n.241  e in virtù dei principi del giusto procedimento  -  i Decreti del Direttore ARS n.  2/ARS del 

20/1/2020, n.  16/ARS del 18/2/2020 e n.35/ARS dell’11/05/2020  e i relativi atti istruttori   e  confermare   

contestualmente  la nomina  del  nuovo Responsabile del procedimento  per consentire lo svolgimento 

delle azioni previste dal progetto.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del 
presente provvedimento.

La  sottoscritt a , in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La responsabile del procedimento
        Dott.ssa Daniela Alpini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessuno 
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