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DETERMINA DEL  
DIRETTORE GENERALE 

 N. 196/DGEN DEL 28/05/2020  
      

Oggetto: CONFERIMENTO  INCARICO  DIRETTORE  SANITARIO 
 
 

IL  
 DIRETTORE GENERALE 

 
- . - . - 

 
 
PREMESSO che: 
- la Regione Marche con delibera n. 1427 del 18/11/19 ha provveduto a nominare il dott. Gianni 
GENGA di Direttore Generale dell’INRCA con decorrenza dal 01 dicembre 2019 per la durata di anni 
tre;  
 
-  l’art. 8 della L.R.M. n. 21/2006 prevede che il Direttore Generale sia coadiuvato nell’esercizio delle 
proprie dal Direttore Sanitario che viene nominato dallo stesso tra i soggetti in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 11, comma 3, del D.Lgs 288/2003 e al quale si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni della normativa regionale relative ai Direttori Sanitari delle Aziende del Servizio Sanitario; 
 
- la Regione Marche, con decreto del Dirigente della P.F Risorse Umane e Formazione n. 29 del 29 
aprile 2020 ha approvato, ai sensi della DGR n.1570 del 16/12/2019, l’elenco regionale degli idonei al 
conferimento degli incarichi di Direttore Sanitario degli Enti del SSR della Regione Marche 
specificando, al contempo  che tale elenco, verrà aggiornato con cadenza biennale dalla pubblicazione 
sul sito istituzionale della Regione Marche e resterà in vigore fino all’istituzione dell’elenco regionale 
degli idonei previsto dall’art. 3 del D.Lgs  n.171/2016 e smi.  
Inoltre, con lo stesso decreto, la Regione Marche ha demandato alle Amministrazioni, che conferiranno 
gli incarichi di Direttore Sanitario agli iscritti nell’elenco della Regione Marche, la verifica del possesso 
dei titoli di idoneità all'incarico autocertificati e dell’inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 3 
comma 11 del D.Lgs 502/1992, dell’art. 7 del D.Lgs n 235/2012 e delle cause di incompatibilità e di 
inconferibilità previste dalla normativa vigente. 
 
VISTA la Legge Regionale n. 21/2006 s.m.i. avente titolo “Disposizioni in materia di riordino della 
disciplina dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA” di Ancona”; 
 
VISTI: 
- la determina n. DGEN 135 del 24 marzo 2020 con cui viene disposta l’assunzione delle funzioni del 
Direttore Sanitario da parte del Direttore Generale fino al momento in cui sarà possibile procedere alla 
nomina del Direttore Sanitario; 
- l’elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Sanitario degli Enti del SSR 
della Regione Marche approvato con Decreto n. 29/2020 del Dirigente della P.F Risorse Umane e 
Formazione; 
- il D.P.C.M. n. 502 del 19/07/1995, così come modificato dal D.P.C.M. 319/2001, con il quale si 
regolamentano i contenuti del contratto di prestazione d’opera intellettuale e si fissano i criteri per la 
determinazione del trattamento economico, laddove all’art. 2, comma 5, si stabilisce che i trattamenti 
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economici del Direttore Sanitario sono omnicomprensivi e non possono superare l’80% del trattamento 
base attribuito al Direttore Generale. 
 
PRESO atto, che il compenso annuo lordo spettante al direttore sanitario potrà altresì essere integrato 
di un ulteriore quota fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione complessivamente 
ottenuti dall’Azienda e della realizzazione degli obiettivi fissati dal Direttore Generale tenuto conto degli 
obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale ed aziendale; 
 
VERIFICATO che il dott. ANDREA VESPRINI, nato a Fermo, il 21.02.1957, risulta presente nell’elenco 
regionale idonei alla nomina di direttore sanitario degli enti del SSR della regione Marche approvato 
con decreto n. 29/2020 del Dirigente della P.F Risorse Umane e Formazione; 
 
PRESO atto che il Dott. ANDREA VESPRINI ha dichiarato, con nota prot. n. 18852 del 20/05/2020, di 
non trovarsi in alcuna delle situazione ostative all’assunzione della carica previste dall’art. 3, comma 
11, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., nonché l’insussistenza delle cause di inconferibilità dell’incarico, 
incompatibilità ostative alla nomina o alla prosecuzione dell’incarico di cui all’art. 66, comma 1, del 
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1, lett. e), 5, 8, 10, e 14 del D.Lgs n.39 del 
08/04/2013 e dell’art. 7  del D.Lgs n. 235/2012 e smi e che è in corso la verifica del possesso dei titoli 
di idoneità all'incarico autocertificati dal dott. ANDREA VESPRINI e dell’inesistenza delle cause 
ostative di cui all’art. 3 comma 11 del D.Lgs 502/1992, dell’art. 7 del D.Lgs n 235/2012 e delle cause di 
incompatibilità e di inconferibilità previste dalla normativa vigente; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del dott. ANDREA VESPRINI quale Direttore Sanitario 
dell’INRCA;  
 
CONSIDERATA la presente determina quale atto proprio del Direttore Generale e che, quindi, non 
necessita di parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;  
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di nominare, per le motivazioni sopra espresse ed ivi tutte richiamate, il Dott. ANDREA VESPRINI, 
nato a  Fermo il 21.02.1957,  Direttore Sanitario dell’INRCA dal 15.06.2020 per la durata di anni tre; 

2. di dare atto che il Direttore Sanitario risulta investito di tutte le attribuzioni espressamente previste 
dalla legge e concorre, unitamente al Direttore Amministrativo, al raggiungimento complessivo dei 
risultati di gestione attesi e degli obiettivi assegnati dalla Regione Marche al Direttore Generale; 

3. di precisare che il compenso annuo lordo, potrà altresì essere integrato di un’ulteriore quota fino al 
20% dello stesso sulla base dei risultati di gestione complessivamente ottenuti dall’azienda e della 
realizzazione degli obiettivi fissati dal Direttore Generale tenuto conto degli obiettivi gestionali 
previsti dalla programmazione regionale e aziendale; 

4. di precisare, inoltre, che la spesa relativa alla suddetta nomina, esclusi oneri a carico dell’Istituto ed 
esclusa l’integrazione stipendiale del limite massimo del 20% legata al raggiungimento degli 
obiettivi, verrà imputata al conto 311003 proporzionalmente nei Bilanci economici di riferimento per 
l’anno di competenza; 

5.  di precisare che la presente determina non è soggetta a controllo regionale della Regione Marche 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R.26/96 e s.m.i e dall’art.12 della L.R. 
Marche n. 21 del 21.12.2006; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA 

 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gianni Genga) 

 

 
La presente determina consta di  n.3 pagine.  
 
 
Il Dirigente della U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla gestione e agli 
esercizi di competenza. 
                                                                                             IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                 (Dott.ssa  Patrizia Pacenti) 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione, Programmazione e Flussi Informativi attesta che l’importo 
che deriva dal presente atto applicando la normativa esistente trova copertura nei fondi di cui alla DGR 
1674/2019 per l’anno 2020 e nei fondi di cui alla determina DGEN n. 511/2019 per gli anni seguenti.                          
                                                                                            IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
                     (Dott. Roberto Di Ruscio) 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Non presente 
 

- ALLEGATI - 
 

Non ci sono allegati   
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