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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Commissari straordinari delle
Aziende sanitarie regionali. Scadenza incarichi – Determinazioni.” e la conseguente proposta
dell’ Assessore Luca Coletto;
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 sono prossime le scadenze degli incarichi in essere dei Commissari straordinari delle
Aziende sanitarie regionali, in quanto gli incarichi medesimi sono stati attribuiti “fino al sessantesimo
giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta regionale”;
Preso atto che il dott. Luca Lavazza in data 11 dicembre 2019 - con nota inviata per posta certificata
ed acquisita al protocollo regionale al n. 0231848-E dell’11 dicembre 2019 - ha rassegnato le
dimissioni dall’incarico di Commissario straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, a
decorrere dal 3 gennaio 2020;
Preso atto che il dott. Massimo Braganti in data 23 dicembre 2019 - con nota inviata per posta
certificata ed acquisita al prot. regionale al n. 0240868 del 24.12.2019 - ha rassegnato le dimissioni
dall’incarico di Commissario straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, a decorrere
dal 1 gennaio 2020;
Dato atto che l’art. 8 comma 2 del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento
della funzione di Commissario Straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2
sottoscritto dal dott. Massimo Braganti, in data 28 giugno 2019, dispone: “2. In caso di dimissioni
anticipate, è fatto obbligo al Commissario straordinario di dare preavviso di almeno 20 giorni al
Presidente della Giunta regionale a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.”,
Ritenuto che la Giunta regionale, con riferimento alle dimissioni rassegnate dal dott. Luca Lavazza e
dal dott. Massimo Braganti, è tenuta ad assumere determinazioni in merito alle richieste sopra
riportate ed alla copertura della direzione strategica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 e
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, considerata la necessità di garantire la continuità
dell’azione amministrativa, nonché il diritto alla salute, valore costituzionale primario, che viene
qualificato come “fondamentale” dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Dato atto che le procedure di nomina dei Direttori generali richiedono – ai sensi degli articoli 1 e 2 del
d.lgs. 171/2016 un doppio livello di selezione (Elenco nazionale degli idonei da cui viene, a seguito di
ulteriore selezione, individuata una rosa regionale di soggetti idonei con riferimento alla singola
azienda sanitaria);
Preso atto che la Giunta regionale pro tempore, nella seduta del 28 dicembre 2018, con
deliberazione n. 1561 ha bandito un Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di
direzione generale presso le Aziende sanitarie regionali;
Richiamata la d.g.r. n. 428 dell’11 aprile 2019 con cui era stato preso atto dei lavori della
Commissione incaricata di redigere le quattro rose di idonei per il conferimento di incarichi di direzione
generale presso le Aziende sanitarie regionali (avviso bandito con d.g.r. n. 1561/2018), ma che con
successiva deliberazione n. 636 del 10 maggio 2019 ne è stata sospesa l’efficacia, al fine di attivare,
ai sensi dell’art. 7 comma 2 della legge 241/1990, le procedure finalizzate alla revoca della
deliberazione della Giunta regionale n. 428/2019;
Ritenuto, nelle more di ulteriori determinazioni in merito a quanto disposto con la sopra citata d.g.r. n.
636/2019, che la Giunta regionale adotti provvedimenti volti a garantire la copertura della Direzione
strategica delle Aziende sanitarie regionali;
Preso atto che nelle rose degli idonei all’incarico di direzione generale presso le Aziende sanitarie
regionali, approvate con d.g.r. n. 428 dell’11 aprile 2019, sono presenti candidati che hanno superato
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il 65esimo anno o sono in stato di quiescenza ed un candidato è deceduto, riducendo ulteriormente la
scelta per il conferimento degli incarichi di direzione di cui sopra;
Valutata l’opportunità di riaprire i termini dell’avviso per il conferimento di incarichi di direzione
generale presso le Aziende sanitarie regionali ed i tempi necessari per l’espletamento delle relative
procedure;
Dato atto che sulla base delle disposizioni vigenti [d.lgs. 30.2.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e d.lgs. 4 agosto 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”] e dei pronunciamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.
159/2018 e n. 87/2019) si delinea quanto di seguito riportato. L’art. 6, c. 3 del d.lgs. 502/1992
attribuisce al Direttore generale delle aziende sanitarie regionali tutti i poteri di gestione e di
rappresentanza dell’azienda medesima. In carenza di nomina del direttore generale occorre
provvedere ad individuare un centro di responsabilità nella conduzione dei servizi sanitari che
abbia quei requisiti richiesti dal d.lgs. 171/2016 (art. 1 e 2) e sia iscritto nell’Elenco nazionale
degli idonei di cui all’art. 1 del d.lgs. 171/2016. Il provvedere alla copertura degli incarichi di
direzione delle aziende sanitarie regionali, acquista la valenza e il rilievo di atto obbligatorio da
assumere da parte della Giunta regionale entro termini perentori, la cui inosservanza espone a
responsabilità (giuridica e contabile, non solo politica) l’organo che rimanga inerte e inadempiente. Il
comma 2 dell’art. 3-bis del d.lgs. 502/1992 dispone: “2. La nomina del direttore generale deve essere
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale
termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.”, che prevede, in caso di inerzia regionale, il potere
sostitutivo statale. La Corte costituzionale con sentenza n. 87/2019 si è pronunciata come segue: “Per
quanto concerne la vacanza dell’ufficio di direttore generale, il d.lgs. n. 502 del 1992, già nella sua
formulazione originaria, stabiliva che alla stessa dovesse porsi rimedio nel termine perentorio di
sessanta giorni (disciplina ora contenuta nell’art. 3-bis, comma 2). Nelle more le relative funzioni
potevano (e possono) essere affidate al direttore amministrativo o al direttore sanitario, su delega del
direttore generale stesso o, in mancanza di delega, al direttore più anziano d’età La figura del
commissario straordinario delle aziende e degli enti del SSR, oggetto d’esame nel presente giudizio,
non trovava invece una specifica disciplina nel d.lgs. n. 502 del 1992. Il presupposto della nomina, pur
con talune differenze tra le Regioni, non è dato dalla mera vacanza dell’ufficio, ma dall’impossibilità di
provvedere alla sostituzione nel termine di sessanta giorni”;
Considerato che l’eventuale scelta dei commissari debba comunque avvenire nell’ambito dei
nominativi inseriti nell’Elenco nazionale degli idonei all’incarico di direttore generale di cui all’art. 1 del
d.lgs. 171/2016;
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 agosto 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.”;
Preso atto dei nominativi degli iscritti nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario
nazionale di cui all’art. 1 del d.lgs. 171/2016, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute;
Sentito, per le vie brevi, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia rispetto alle
determinazioni da assumere relativamente alla direzione strategica delle Aziende Ospedaliere di
Perugia e di Terni;
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:
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1)

di dare mandato alla Direzione regionale Salute, welfare, sviluppo economico, istruzione,
università, diritto allo studio di attivare le procedure per la riapertura dei termini dell’Avviso
pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direzione generale presso le Aziende
sanitarie regionali (avviso bandito con la d.g.r. n. 1561 del 28 dicembre 2018 citata nelle
premesse);
2) di prendere atto delle dimissioni rassegnate, in data 11 dicembre 2019, dal dott. Luca Lavazza
dall’incarico di Commissario straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 a
decorrere dal 3 gennaio 2020;
3) di prendere atto delle dimissioni rassegnate, in data 23 dicembre 2019, dal dott. Massimo
Braganti dall’incarico di Commissario straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.
2, a decorrere dal 1 gennaio 2020;
4) di stabilire, al fine dell’espletamento delle procedure di integrazione delle rose degli idonei a
seguito della riapertura dei termini sopra disposta, di proseguire la fase di commissariamento
delle Aziende sanitarie regionali fino al 30 giugno 2020;
5) di prorogare l’incarico del dott. Antonio Onnis per lo svolgimento delle funzioni commissariali
dell’Azienda ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia fino al 30 giugno 2020,
stabilendo che, fatta salva la modifica della durata dell’incarico, è confermato quant’altro
sottoscritto dalle parti nel contratto di lavoro stipulato tra la Regione Umbria ed il dott. Antonio
Onnis;
6) di rinviare a successivo atto le determinazioni in merito al Commissariamento dell’Azienda
Ospedaliera Santa Maria di Terni;
7) di nominare - al fine di garantire la conduzione della Direzione strategica aziendale ed assicurare
la funzionalità aziendale, nonché l’erogazione delle prestazioni che l’Azienda Unità Sanitaria
Locale Umbria n. 1 è tenuta a fornire – il dott. Silvio Pasqui, iscritto nell’Elenco nazionale degli
idonei di cui all’art. 1 del d.lgs. 171/2016, Commissario straordinario dell’Azienda medesima. Al
Commissario straordinario sono conferiti la rappresentanza legale dell’Azienda suddetta e i poteri
di gestione attribuiti al Direttore generale ai sensi delle disposizioni vigenti;
8) di stabilire che l’incarico di cui al punto 7) del presente dispositivo decorre dal 3 gennaio 2020 fino
al 30 giugno 2020;
9) di nominare - al fine di garantire la conduzione della Direzione strategica aziendale ed assicurare
la funzionalità aziendale, nonché l’erogazione delle prestazioni che l’Azienda Unità Sanitaria
Locale Umbria n. 2 è tenuta a fornire – il dott. Massimo De Fino, iscritto nell’Elenco nazionale
degli idonei di cui all’art. 1 del d.lgs. 171/2016, Commissario straordinario dell’Azienda medesima.
Al Commissario straordinario sono conferiti la rappresentanza legale dell’Azienda suddetta e i
poteri di gestione attribuiti al Direttore generale ai sensi delle disposizioni vigenti;
10) di stabilire che l’incarico di cui al punto 9) del presente dispositivo decorre dal 1 gennaio 2020 fino
al 30 giugno 2020;
11) di stabilire che gli incarichi conferiti al dott. Silvio Pasqui e al dott. Massimo De Fino sono a tempo
pieno ed esclusivo a favore dell’Azienda USL di riferimento e determinano, conseguentemente, il
collocamento in aspettativa senza assegni nell’amministrazione di appartenenza del nominato, ai
sensi dell’art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502;
12) di stabilire, in continuità con quanto statuito per i Commissari straordinari dimissionari dalla sopra
richiamata d.g.r. n. 828/2019, che l’indennità connessa agli incarichi suddetti è attribuita
proporzionalmente alla durata degli incarichi medesimi alla misura annua lorda del trattamento
economico fissato con d.g.r. n. 154 del 16/02/2016 relativamente all’Azienda USL Umbria n. 1 e
con d.g.r. n. 155 del 16/02/2016 all’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, nel rispetto della
normativa vigente pari a € 140.212,00 (centoquarantamiladuecentododici/00) - al lordo di oneri e
ritenute di legge. Il trattamento economico è posto a carico del bilancio dell’Azienda di riferimento
e potrà essere integrato fino ad un importo massimo annuale pari a Euro 2.065,83
(duemilasessantacinque/83), da erogare in relazione alla effettiva partecipazione a corsi di
formazione manageriale e ad iniziative di aggiornamento promosse o programmate dalla Regione
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13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

alle quali i Commissari straordinari delle Aziende suddette debbano partecipare per esigenze
connesse al proprio ufficio;
di statuire che il dott. Silvio Pasqui e il dott. Massimo De Fino dovranno perseguire, per la durata
dell’incarico, gli obiettivi assegnati (con d.g.r. n. 829 del 28 giugno 2019 e successive
integrazioni), dalla Giunta regionale relativi all’Azienda di afferenza; i Commissari sono tenuti,
altresì, al rispetto dei vincoli e degli adempimenti previsti per le Aziende sanitarie dalle
disposizioni vigenti e contrattuali, in particolare di quelli che rivestono interesse prioritario per la
Regione, in quanto il loro rispetto comporta la possibilità per la stessa di accedere alla quota
premiale del Finanziamento Sanitario di Parte corrente (adempimenti LEA, Adempimenti MEF,
ecc..);
di dare atto che la Presidente della Giunta regionale emanerà conforme decreto di proroga
dell’incarico di Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della
Misericordia di cui al punto 5);
di dare atto che la Presidente della Giunta regionale emanerà conformi decreti di nomina dei
Commissari di cui ai punti 7) e 9);
di dare atto che i Commissari straordinari potranno assegnare con le procedure, modalità e criteri
previsti dalla normativa vigente in materia, limitatamente alla durata dell’incarico, le funzioni di
direzione sanitaria ed amministrativa;
di subordinare l’efficacia di quanto disposto ai punti 5), 7) e 9) all’accettazione scritta da parte dei
Commissari straordinari interessati dal presente provvedimento;
di dare atto che con il dott. Antonio Onnis sarà stipulata apposita integrazione contrattuale;
di dare atto che con il dott. Silvio Pasqui e il dott. Massimo De Fino saranno stipulati appositi
contratti sulla base dello schema approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 828 del
28 giugno 2019;
di dare mandato alla Direzione regionale Salute, welfare, sviluppo economico, istruzione,
università, diritto allo studio di notificare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed alle
Aziende sanitarie di riferimento e di porre in essere gli adempimenti conseguenti.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali. Scadenza incarichi –
Determinazioni.
Con deliberazione n. 485 del 19 aprile 2019 avente ad oggetto: “Presa d’atto dimissioni del
Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia –
Determinazioni.” è stato stabilito dalla Giunta regionale pro tempore:
• di accogliere le dimissioni rassegnate dal dott. Emilio Duca in data 14 aprile 2019 dall’incarico di
Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia,
attribuitogli con d.g.r. n. 350 del 25 marzo 2019 e con d.p.g.r. n. 11 del 28 marzo 2019;
• di accogliere la proposta di designazione del Ministro della Salute, a seguito della valutazione
del curriculum, del dott. Antonio Onnis;
• di nominare, al fine di garantire la conduzione della Direzione strategica aziendale ed assicurare
la funzionalità aziendale nonché l’erogazione delle prestazioni che l’Azienda medesima è tenuta
a fornire, il dott. Antonio Onnis Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia
Santa Maria della Misericordia cui affidare la rappresentanza legale e la gestione della stessa
azienda, con decorrenza dal 1 maggio 2019 fino al sessantesimo giorno successivo
all’insediamento della nuova Giunta regionale.
Nella seduta del 28 giugno 2019, la Giunta regionale, con deliberazione n. 828, avente ad oggetto:
“Scadenza incarichi commissari straordinari di cui alla d.g.r. n. 350/2019. Determinazioni.”, ha
nominato, al fine di garantire la funzionalità e la continuità di gestione dei servizi sanitari, i sotto
riportati Commissari straordinari delle Aziende sanitarie regionali di seguito indicate:
 il dott. Luca Lavazza per lo svolgimento delle funzioni commissariali dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale Umbria n. 1,
 Il dott. Massimo Braganti per lo svolgimento delle funzioni commissariali dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale Umbria n. 2,
 Il dott. Lorenzo Pescini per lo svolgimento delle funzioni commissariali dell’Azienda ospedaliera
Santa Maria di Terni,
stabilendo di uniformare la durata degli incarichi conferiti a quanto disposto per il Commissario
straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia (“fino al
sessantesimo giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta regionale”).
Il dott. Lorenzo Pescini ha rassegnato, a decorrere dal 1 ottobre 2019, le dimissioni dall’incarico di
Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. Con deliberazione n. 1087
del 27 settembre 2019, la Giunta regionale, nel prendere atto e accogliere le dimissioni, ha nominato il
dott. Andrea Casciari - iscritto nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore
generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario
di cui all’art. 1 del d.lgs. 171/2016 - Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera medesima.
In data 11 dicembre 2019 il dott. Luca Lavazza - con nota inviata per posta certificata ed acquisita al
protocollo regionale al n. 0231848-E dell’11 dicembre 2019 - ha rassegnato, a decorrere dal 3 gennaio
2020, le dimissioni dall’incarico di Commissario straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
Umbria n. 1.
il dott. Massimo Braganti in data 23 dicembre 2019 - con nota inviata per posta certificata ed acquisita
al prot. regionale al n. 0240868 del 24.12.2019 - ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di
Commissario straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, a decorrere dal 1 gennaio
2020.
Si evidenzia che l’art. 8 comma 2 del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento
della funzione di Commissario Straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2
sottoscritto dal dott. Massimo Braganti, in data 28 giugno 2019, dispone: “2. In caso di dimissioni
anticipate, è fatto obbligo al Commissario straordinario di dare preavviso di almeno 20 giorni al
Presidente della Giunta regionale a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.”.
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Per quanto sopra premesso - al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nonché il
diritto alla salute, valore costituzionale primario, che viene qualificato come “fondamentale” dall’art. 32
della Costituzione della Repubblica Italiana - si palesa la necessità di provvedere a pronunciarsi in
merito:
• alla prossima scadenza degli incarichi dei Commissari straordinari dell’Azienda ospedaliera di
Perugia Santa Maria della Misericordia e dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni;
•

alle dimissioni rassegnate dal dott. Luca Lavazza e dal dott. Massimo Braganti.

Il comma 2 dell’art. 3-bis del d.lgs. 502/1992 dispone: “2. La nomina del direttore generale deve
essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto
tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.”, che prevede, in caso di inerzia regionale, il
potere sostitutivo statale.
La nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie è disciplinata dagli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 4 agosto 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.” Le disposizioni normative citate
prevedono un doppio livello di selezione (iscrizione degli aspiranti all’incarico di direttore generale
delle aziende sanitarie nell’Elenco nazionale degli idonei dei soggetti alla nomina di direttore generale
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
da cui viene, a seguito di manifestazione di interesse e di un’ulteriore selezione, individuata una rosa
regionale di soggetti idonei con riferimento alla singola azienda sanitaria).
Va considerato, tuttavia, che pur essendo state esperite le procedure per la formazione delle rose di
candidati idonei agli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie regionali, con deliberazione
n. 636 del 10 maggio 2019, avente ad 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”, è stato stabilito - ai punti 1) e 2) del dispositivo - quanto segue:
“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 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).”;
2) 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);”.
Si evidenzia, altresì, che nelle rose degli idonei all’incarico di direzione generale presso le Aziende
sanitarie regionali, approvate con d.g.r. n. 428 dell’11 aprile 2019, sono presenti candidati che hanno
superato il 65esimo anno o sono in stato di quiescenza ed un candidato è deceduto.
Per quanto sopra premesso si rimette alla Giunta regionale il presente atto per le valutazioni
conseguenti.
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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 27/12/2019

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 27/12/2019

Il dirigente del Servizio
Politiche di sviluppo delle risorse umane del
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria
e patrimonio delle Aziende Sanitarie.
Riforme
Dr. Luca Conti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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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 27/12/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE,
SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 27/12/2019

Assessore Luca Coletto
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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