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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Attuazione DGR n. 449 del 17
aprile 2019 “Sospensione temporanea delle deliberazioni n. 397 del 1 aprile 2019, nn. 428 e 431
dell’11 aprile 2019”” e la conseguente proposta di Assessore Antonio Bartolini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Dato atto che la Giunta regionale con d.g.r. n. 397 del 1 aprile 2019 ha:
• fatto proprie le risultanze dei lavori della Commissione regionale per la verifica delle domande
pervenute relative all’Avviso pubblico di selezione per la Costituzione degli Elenchi regionali
dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle
Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali), bandito con d.g.r. n. 7 del 7 gennaio 2019, nominata con dd.g.r. n.
216 del 25 febbraio 2019, n. 243 del 4 marzo 2019 e n. 264 del 12 marzo 2019;
• costituito l’Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo delle
Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie
del Servizio sanitario regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n.
11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
Dato atto che la Giunta regionale con d.g.r. n. 428 dell’11 aprile 2019 ha:
• ritenuto che la Commissione regionale per la verifica delle domande pervenute relative
all’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direzione generale presso le
Aziende sanitarie regionali di cui alla d.g.r. n. 1561/2018, nominata con d.g.r. n. 103 del 4
febbraio 2019 e d.p.g.r. n. 4 del 15 febbraio 2019, ha adempiuto al mandato affidatole e ha
preso atto e fatto proprie le risultanze dei lavori rimessi dalla stessa alla Presidente della
Giunta regionale;
• approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del d.lgs. 171/2016, le sotto elencate rose di
candidati idonei alla nomina a direttore generale per ciascuna delle Aziende sanitarie regionali:
o ROSA DI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA
OSPEDALIERA DI PERUGIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA;
o ROSA DI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA
OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI;
o ROSA DI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA UNITÀ
SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1;
o ROSA DI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA UNITÀ
SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2;
Dato atto che la Giunta regionale con d.g.r. n. 431 dell’11 aprile 2019 ha:
• preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione regionale per la verifica delle domande
pervenute relative all’Avviso pubblico di selezione per la Costituzione degli Elenco regionale
dei soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle
Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali), bandito con d.g.r. n. 7 del 7 gennaio 2019, nominata con d.g.r. n. 215
del 25 febbraio 2019;
• costituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 11/2015, l’Elenco regionale dei
soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende
ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale;
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Rilevato che la Giunta regionale con d.g.r. n. 446 del 15 aprile 2019, avente ad oggetto:
“Informazione relativa alle procedure di nomina delle Direzioni generali, amministrative e sanitarie,
delle Aziende sanitarie regionali” ha dato mandato all'Assessore Antonio Bartolini di “predisporre
l’avvio del procedimento di revoca degli atti assunti dalla Giunta Regionale relativi alla presa
d’atto dei lavori delle Commissioni predisposte per la definizione della rosa dei nominativi per
gli incarichi di direzione generale (art. 2 Dlgs. 171/2016), nonché dell'elenco degli idonei per gli
incarichi di direzione sanitaria e amministrativa (art. 3 DLgs 171/2016) presso le Aziende
sanitarie regionali.”;
Dato atto che all’interno delle Rose / Elenchi degli idonei agli incarichi di Direttore generale,
amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie regionali - di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale n. 397 del 1 aprile 2019, n. 428 e n. 431 dell’11 aprile 2019 - sono presenti i nominativi dei
soggetti coinvolti nelle indagini della Magistratura, attualmente in corso, e che risultano destinatari dei
provvedimenti degli organi inquirenti
Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Richiamato il decreto legislativo 4 aprile 2016, n. 171 ”Attuazione della delega di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” al citato d.lgs.
502/1992 ed in particolare dall’art. 3 che detta “Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore
sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi sociosanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale”;
Richiamata la l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
Visti gli articoli 7 e 21-quater, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.);
Ritenuto di ottemperare a quanto disposto con la d.g.r. n. 446 del 15 aprile 2019 e da ultimo con la
d.g.r. n. 449 del 17 aprile 2019, avente ad oggetto: “Sospensione temporanea delle deliberazioni n.
397 del 1 aprile 2019, nn. 428 e 431 dell’11 aprile 2019”;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
1)

di sospendere temporaneamente ed in via cautelativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo
7 comma 2 e dell’articolo 21-quater della l. 241/1990 – per le motivazioni evidenziate
nelle premesse – l’efficacia delle sottoelencate deliberazioni:
• d.g.r. n. 397 del 1 aprile 2019 avente ad oggetto: “Costituzione dell’Elenco regionale
dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali,
delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio
sanitario regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).”;
• d.g.r. n. 428 dell’11 aprile 2019 avente ad oggetto: “Avviso pubblico di selezione per il
conferimento di incarichi di direzione generale presso le Aziende sanitarie regionali di
cui alla d.g.r. 1561/2018 – Presa d’atto lavori della Commissione.”;
• d.g.r. n. 431 dell’11 aprile 2019 avente ad oggetto: “Costituzione dell’Elenco regionale
dei soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle
Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario
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2)
3)

4)

5)
6)

regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo
unico in materia di Sanità e Servizi sociali).”;
di attivare, sempre ai sensi dell’art. 7 comma 2 della legge 241/1990, le procedure
finalizzate alla revoca delle deliberazioni della Giunta regionale richiamate al punto 1);
di disporre che gli uffici competenti provvedano a notificare il presente atto ai componenti
della Commissione regionale per la verifica delle domande pervenute relative all’Avviso
pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direzione generale presso le
Aziende sanitarie regionali di cui alla d.g.r. n. 1561/2018 ed ai Componenti delle
Commissioni incaricate di procedere alla selezione degli soggetti idonei alla nomina a
Direttore sanitario e Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende
ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale di
cui alla d.g.r. n. 7 del 7 gennaio 2019;
di disporre che gli uffici competenti provvedano, altresì, a notificare, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 della legge 241/1990, il presente atto ai soggetti risultati idonei a seguito
delle selezioni riportate nelle premesse ed inseriti nelle rose/ elenchi idonei di cui al sopra
riportato punto 1) del deliberato;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria;
di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria nei seguenti
indirizzi:
http://www.regione.umbria.it/salute-avvisi
e
sul
canale
salute
http://www.regione.umbria.it/rose-ed-elenchi-idonei-incarico-di-direttore-generalesanitario-e-amministrativo.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Attuazione DGR n. 449 del 17 aprile 2019 “Sospensione temporanea delle
deliberazioni n. 397 del 1 aprile 2019, nn. 428 e 431 dell’11 aprile 2019”
Il decreto legislativo 4 aprile 2016, n. 171 ”Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” al citato d.lgs. 502/1992
ed in particolare dall’art. 3 che detta “Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario,
direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale” agli
articoli 2 e 3 disciplina le modalità di nomina dei Direttori generali, sanitari ed amministrativi delle
aziende sanitarie regionali.
La Giunta regionale in ottemperanza alle disposizioni sopra citate ed alla l.r. 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) – articoli 26, 36 e 36-bis – ha attivato le procedure
finalizzate alla nomina dei Direttori generali, sanitari ed amministrativi delle aziende sanitarie regionali,
bandendo:
• con d.g.r. n. 1561/2018 l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di
direzione generale presso le Aziende sanitarie regionali
• con d.g.r. n. 7 del 7 gennaio 2019 gli Avvisi pubblici di selezione per la Costituzione degli
Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore
Sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedalierouniversitarie del Servizio sanitario regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9
aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).
In riferimento alle suddette procedure ed a conclusione dei lavori delle Commissioni regionali
incaricate di effettuare le selezioni sopra richiamate, la Giunta regionale:
- con d.g.r. n. 397 del 1 aprile 2019 ha:
• fatto proprie le risultanze dei lavori della Commissione regionale per la verifica delle domande
pervenute relative all’Avviso pubblico di selezione per la Costituzione degli Elenchi regionali
dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle
Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali), bandito con d.g.r. n. 7 del 7 gennaio 2019, nominata con dd.g.r. n.
216 del 25 febbraio 2019, n. 243 del 4 marzo 2019 e n. 264 del 12 marzo 2019;
• costituito l’Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo delle
Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie
del Servizio sanitario regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n.
11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
- con d.g.r. n. 428 dell’11 aprile 2019 ha:
• ritenuto che la Commissione regionale per la verifica delle domande pervenute relative
all’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direzione generale presso le
Aziende sanitarie regionali di cui alla d.g.r. n. 1561/2018, nominata con d.g.r. n. 103 del 4
febbraio 2019 e d.p.g.r. n. 4 del 15 febbraio 2019, ha adempiuto al mandato affidatole e ha
preso atto e fatto proprie le risultanze dei lavori rimessi dalla stessa alla Presidente della
Giunta regionale;
• approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del d.lgs. 171/2016, le sotto elencate rose di
candidati idonei alla nomina a direttore generale per ciascuna delle Aziende sanitarie regionali:
o ROSA DI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA
OSPEDALIERA DI PERUGIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA;
o ROSA DI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA
OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI;
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ROSA DI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA UNITÀ
SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1;
o ROSA DI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA UNITÀ
SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2;
- con d.g.r. n. 431 dell’11 aprile 2019 ha:
• preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione regionale per la verifica delle domande
pervenute relative all’Avviso pubblico di selezione per la Costituzione degli Elenco regionale
dei soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle
Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali), bandito con d.g.r. n. 7 del 7 gennaio 2019, nominata con d.g.r. n. 215
del 25 febbraio 2019;
• costituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 11/2015, l’Elenco regionale dei
soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende
ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale.
o

A seguito dell’indagine penale della Procura della Repubblica di Perugia in corso e dei provvedimenti
assunti dalla Magistratura medesima, la Giunta regionale con d.g.r. n. 446 del 15 aprile 2019 , avente
ad oggetto: “Informazione relativa alle procedure di nomina delle Direzioni generali, amministrative e
sanitarie, delle Aziende sanitarie regionali” ha dato mandato all'Assessore Antonio Bartolini di
“predisporre l’avvio del procedimento di revoca degli atti assunti dalla Giunta Regionale
relativi alla presa d’atto dei lavori delle Commissioni predisposte per la definizione della rosa
dei nominativi per gli incarichi di direzione generale (art. 2 Dlgs. 171/2016), nonché dell'elenco
degli idonei per gli incarichi di direzione sanitaria e amministrativa (art. 3 DLgs 171/2016)
presso le Aziende sanitarie regionali.”.
A tal proposito si evidenzia che gli articoli 7 e 21-quater, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.), dispongono quanto segue:
“Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche
prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari..”.
“Art. 21-quater Efficacia ed esecutività del provvedimento
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per
gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente
indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché
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ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o
perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.”.
Considerato che la Giunta regionale con d.g.r. n. 449 del 17 aprile 2019, avente ad oggetto:
“Sospensione temporanea delle deliberazioni n. 397 del 1 aprile 2019, nn. 428 e 431 dell’11 aprile
2019”, ha disposto: “di dare mandato all’Assessore Antonio Bartolini di predisporre una
proposta di atto deliberativo al riguardo corredata di documento istruttorio da approvare nella
prima seduta di Giunta.”, si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente
Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 09/05/2019

Il responsabile del procedimento
Alessandra Conti
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 10/05/2019
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Milena Tomassini
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 10/05/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Luigi Rossetti
Sostituto
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 10/05/2019

Assessore Antonio Bartolini
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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