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Oggetto: Protocollo d’intesa per progetto di formazione manageriale del 
personale sanitario regionale in collaborazione con la Regione 
Marche, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo” e l’Università degli studi di camerino - 
approvazione 

N. o.d.g.: 04.3 
 

C.d.A. 27.6.2014 Verbale n. 6/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 

 

Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante e la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del Collegio dei revisori 
dei conti. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012 e in particolare l’art. 1, 
comma 2; 
visti gli articoli 15 e 16 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni, individuano i corsi di formazione manageriale del personale sanitario come 
requisito necessario per la dirigenza di strutture complesse e prevedono, tra l’altro, che detti 
corsi siano organizzati ed attivati dalle Regioni in collaborazione con le Università;  
tenuto conto che la Giunta regionale con successive delibere (DGR295/2011; 809/2011, 
1149/2011, 808/2012) ha avviato la scuola di formazione manageriale e che con DGR n. 
808/2012, ha disposto inoltre di: 
“incaricare il Dirigente dell’Agenzia regionale sanitaria di dar seguito alla convocazione del 
Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, con cui si è avviata, con apposito Protocollo 
d’intesa, la Scuola di formazione manageriale della Regione Marche, e dei Rettori delle 
Università degli Studi di Camerino, di Macerata e di Urbino per avviare un confronto che 
consentirà la rimodulazione della Scuola regionale manageriale attraverso un protocollo d’intesa 
con le quattro Università presenti sul territorio regionale integrando nell’ambito della Scuola 
manageriale regionale le specifiche competenze proprie di ciascuna Università in logica di 
sistema”; 
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visto il Protocollo d’intesa per il progetto di formazione manageriale del personale sanitario 
regionale in collaborazione con la Regione Marche, l’Università Politecnica delle Marche, 
l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” e l’Università degli studi di Camerino, ai sensi dell’art. 
16 della legge regionale  n. 20 del 15.10.2001; 
tenuto conto che nel territorio della Regione Marche il personale obbligato alla acquisizione 
della formazione manageriale, in quanto già titolare di incarico dirigenziale, è pari a circa 250 
unità e che ai predetti corsi di formazione potrebbero altresì partecipare anche quanti aspirano 
all’inserimento nelle graduatorie dirigenziali, ivi compreso il personale con incarico dirigenziale e 
non dirigenziale proveniente da altre Regioni; 
ritenuto necessario quindi rispondere all’esigenza del suddetto personale, obbligato 
all’acquisizione di detta formazione, in quanto già titolare di incarico dirigenziale procedendo in 
particolare alla formazione manageriale, a partire dal corrente anno 2014 ed entro il termine 
massimo dell’anno 2017; 
considerato che è necessario rispettare i requisiti tecnici e didattici previsti nell’Accordo Stato 
Regioni del 10 luglio 2003, ribaditi con DGR n. 1515/2013 ai fini dell’iscrizione nell’elenco 
regionale; 
visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24.6.2014; 
visto in particolare l’art. 3 – Aspetti finanziari della Convenzione per la realizzazione della scuola 
di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16-quinquies del d.lgs n.502/92 e s.m e all’art 7. 
dpr 484/97 e ai sensi dell’accordo stato-regioni del 10 luglio 2003 che recita:  
“1. Ai sensi del punto 4 dell’Accordo Sato Regioni del 10 luglio 2003, la partecipazione ai corsi di 
formazione manageriale è subordinata al pagamento, da parte degli interessati, di una quota di 
iscrizione, la cui entità è determinata dalla Regione in base alle spese previste per la 
realizzazione dei corsi medesimi. A tal fine per il personale obbligato alla acquisizione della 
formazione manageriale, in quanto già titolare di incarico dirigenziale, la quota di iscrizione è 
così determinata: 

a) partecipanti ai corsi di formazione per conseguire il certificato di formazione manageriale 
di 3° livello - € 4.200.; 

b) partecipanti ai corsi di formazione per conseguire il certificato di formazione manageriale 
di 2° livello - € 2.500.; 

c) partecipanti ai corsi di formazione per conseguire il certificato di formazione manageriale 
di 1° livello - € 1.700.; 

2.  La Regione può compartecipare alle quote di iscrizione per incentivare la partecipazione ai 
corsi di formazione dei soggetti non obbligati alla acquisizione della formazione manageriale; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare l’adesione alle iniziative formative disciplinate nella Convenzione per la 
realizzazione della scuola di formazione manageriale allegata al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato agli uffici di procedere 
all’adeguamento del testo qualora dovessero intervenire modifiche di ordine formale e non 
sostanziale. 
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