DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 264 del 11 agosto 2020
##numero_data##
Oggetto: Aggiornamento dell’Elenco regionale degli idonei al ruolo di Responsabile dei servizi di
Integrazione socio-sanitaria di cui alla DGR n. 646/2004.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni;

DECRETA
1. È aggiornato l’Elenco regionale degli idonei al ruolo di responsabile dei Servizi di Integrazione
socio-sanitaria istituito con DGR 646 del 15/06/2004 come riportato nell’Allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto, integrato con i seguente nominativi:
Feliziani Giovanni
Marconi Maria Simona
Masera Filippo
Nocchi Marco
Petrelli Sabrina
Prioglio Francesco;
2. Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Marche
www.norme.marche.it Decreti, e nella sezione specifica di Amministrazione trasparente
dedicata ai Bandi di concorso – altri Avvisi di selezione pubblica nonché, per estratto
compreso l’allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente competenti
entro i termini previsti dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
Legge regionale n. 13/2013 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.
DGR 1537 dell’11.11.2003 concernente l’approvazione dei requisiti di idoneità del responssabile dei
servizi di integrazione socio-sanitaria dell’ASUR.
DGR 1847 del 23.12.2003 concernente l’indizione dell’Avviso pubblico per l’istituzione dell’elenco degli
idonei al ruolo di responsabile dei servizi di integrazione.
DGR 646 del 15/06/2004 concernente l’istituzione dell’elenco regionale degli idonei al ruolo di
Responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria dell’asur con l’iscrizione dei soggetti in
possesso dei requisiti.
DGR 1390 del 07.09.2009 concernente l’aggiornamento dell’elenco degli idonei al ruolo di responsabile
dei servizi di integrazione socio sanitaria e la modifica della commissione di valutazione dei requisiti.
Decreti dirigenziali: n. 84/S05 del 14.05.2010; n. 82/DSS del 30.11.2011 e n. 7/DSS del 29.02.2012
concernenti gli aggiornamenti dell’elenco degli idonei al ruolo di responsabile dei servizi di integrazione
socio sanitaria.
DDS 14 del 31.01.2020 concernente l’indizione dell’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco
degli idonei al ruolo di responsabile dei servizi di integrazione socio sanitaria dell’ASUR
DDS 226 del 08.7.2020 concernente la nomina della Commissione di valutazione per le finalità di
valutazione dei requisiti di idoneità negli aspiranti al ruolo di Responsabile dei Servizi di integrazione
sociosanitaria in attuazione dell’art. 5 dell’Avviso pubblico.
Motivazione ed esito dell’istruttoria
La legge regionale n. 13/2013 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” individua, all’articolo
4, la figura del Responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria, che assieme al Direttore
amministrativo e al Direttore sanitario, coadiuva il Direttore Generale dell’ASUR nell’esercizio delle sue
funzioni.
Con la DGR n. 1537/2003 sono stati determinati i requisiti di idoneità di tale figura professionale in
base ai quali il Direttore generale dell’ASUR procederà alla scelta. Con il medesimo atto si prevedeva
la nomina di una Commissione regionale di valutazione per la verifica dei requisiti degli aspiranti.
Con la DGR n. 646 del 15/06/2004 è stato istituito l’Eelenco degli idonei al ruolo di Responsabile dei
servizi di integrazione socio sanitaria dell’Asur e sono stati iscritti i primi soggetti aspiranti a ricoprire il
ruolo risultati idonei per tale figura professionale.
Con i successivi decreti: n. 84/S05/2010, n. 82/DSS/2011 e n. 7/DSS/2012 si è provvveduto agli
aggiornamenti dell’Elenco di che trattasi da parte delle strutture regionali in base alle loro competenze.
Con il Decreto dirigenziale n. 14/2020 il Servizio Politiche Socialie Sport ha indetto l’Avviso pubblico
per la manifestazione di interesse, finalizzata all’aggiornamento dell’Elenco regionale degli idonei al
ruolo di Responsabile dei Servizi di Integrazione socio-sanitaria, con riferimento ai requisiti determinati
dalla giunta regionale con la DGR 1537 dell’11/11/2003. Per i soggetti già iscritti nell’Elenco regionale è
prevista la possibilità di presentare eventuale ulteriore documentazione quale arricchimento del proprio
curriculum. Il termine di presentazione delle domande è stato di fatto stabilito al giorno 9 marzo 2020.
Nei termini sono pervenute otto (n.8) manifestazioni di interesse come di seguito indicate:
Maria Simona Marconi, prot.n. 0186674/13/02/2020;
Marco Nocchi, prot. n. 0199005/17/02/2020;
Filippo Masera, prot. n. 19069906/18/02/2020;
Francesco Prioglio, prot. n. 0226899/24/02/2020;
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Giovanni Feliziani, prot. n. 0243106/27/02/2020;
Sabrina Petrelli, prot. n. 0297873/09/03/2020;
Lucia Belli, prot. n. 0297536/09/03/2020;
Carlo Francescutti, prot. n. 0502194/19/05/2020.
Con il Decreto dirigenziale n. 226/2020 si è provveduto a nominare una nuova Commissione di
vautazione regionale per la verifica dei requisiti, ai sensi della DGR 1537/2003, degli aspiranti a
ricoprire il ruolo di Responsabile dei Servizi di Integrazione socio-sanitaria dell’Asur, in quanto
decaduta la precedente Commissione.
La Commissione, nelle sedute del 16 luglio e 21 luglio 2020 ha provveduto ad analizzare tutta la
documentazione e i curricula pervenuti, ritenendo di non accogliere la domanda di Carlo Francescutti
pervenuta oltre il termine stabilito nell’Avviso e quella di Lucia Belli che non risultava possedere il titolo
di studio previsto dal Decreto dirienziale n. 14 del 31 gennaio 2020. Sono valutate idonee le altre
domande.
Del lavoro di valutazione è stato redatto un verbale in cui risultano le determinazioni assunte e le
relative motivazioni. I verbali, redatti e sottoscritti dai componenti la Commissione sono conservati agli
atti del competente Servizio Politiche Scoiali e Sport.
A conclusione delle attività la Commissione di valutazione ha proposto al Servizio Politiche Sociali e
Sport il seguente elenco degli idonei per il conferimento dell’incarico:
Feliziani Giovanni
Marconi Maria Simona
Masera Filippo
Nocchi Marco
Petrelli Sabrina
Prioglio Francesco.
Pertanto il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport può provvedere all’aggiornamento dell’Elenco
degli idonei al ruolo di Responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria dell’Asur, completato con
i nominativi sopra indicati.
Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, i nominativi degli idonei al
conferimento degli incarichi di Responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitari che risultno
nell’elenco saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Marche.
Per tutto quanto sopra, con il presente atto si provvede all’aggiornamento dell’Elenco regionale degli
idonei al ruolo di Responsabile dei Servizi di Integrazione socio-sanitaria istituito con DGR 646/2004
come riportato nell’Allegato A) che ne forma parte integrante e sostanziale.
Si dispone la pubblicazione dell’Elenco aggiornato sul sito istituzionale della Regione Marche
www.regione.marche.it Decreti, nella sezione specifica di Amministrazione trasparente dedicata ai
Bandi di concorso – altri Avvisi di selezione pubblica e, per estratto compreso l’allegato, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.Giovanni Santarelli
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A)
“AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO REGIONALE
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DELL’ASUR”

DEGLI

IDONEI

AL

RUOLO

DEI

SERVIZI

DI

4

