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Cintoli nuova dg di Arpam
Ora tocca ad Atim e Svem
Presto i direttori dell’Agenzia per il turismo e di Sviluppo Europa Marche
Attesa entro fine anno la rivoluzione dei vertici delle aziende ospedaliere

GLI INCARICHI

ANCONA La stagione delle no-
mine. I prossimimesi saranno
molto densi per la Regione,
che dovrà riempire alcune ca-
selle fondamentali per la ge-
stione della macchina, dalle
partecipatealnevralgicomon-
do della sanità. Si parte doma-
ni con la delibera in giunta oer
l’affidamento dell’incarico di
nuovo direttore generale
dell’Arpam, l’Agenzia per la
protezione ambientale delle
Marche, a Rossana Cintoli.
Laureata in IngegneriaallaSa-
pienza di Roma, è stata finora
dgdell’ArpaLazio.Andràaso-
stituire Piergiorgio Mariotti -
ex dirigente del Personale in
Regione - che da dicembre ri-
copriva l’incarico ad interim
dopo il pensionamento di
Giancarlo Marchetti. L’incari-
co di Cintoli decorrerà dal 1
agosto e durerà 5 anni, per un
compensodi 115.487euro.

Ilvalzerdellenomine
Il valzer delle nomine prose-
guirà, sempre domani, duran-
te l’assembleadeisocidiSvem,
SviluppoEuropaMarche,nata

adagosto2021dalle ceneridel-
la Svim. In quella sede, la Re-
gione proporrà la nomina di
un direttore - da individuare
nelle prossime settimane tra-
mite avviso pubblico - che an-
drà ad affiancare, nella gestio-
nedell’Ente, il consiglio di am-
ministrazione composto da
Andrea Santori, Monica Man-
cini Cilla e Tablino Campanel-
li. Intanto, sta per chiudersi la
selezione pubblica per indivi-
duare il direttore di Atim,
l’Agenzia per il Turismo e l’In-
ternazionalizzazione, su cui
molte fiches ha puntato il go-
vernatoreFrancescoAcquaro-
li. Nonper niente, per la figura
damettere al vertice si sta cer-
cando un alto profilo - con
ogni probabilità, un manager
da fuori regione - sulla falsari-

ga di quanto fatto con Gozzini
nel dipartimento Salute - e ad
attenderlo ci sarà un compen-
so da 115.260 euro. Entrometà
lugliosiavràunnome.Precisa-
mente il 15 luglio scadonoinve-
ce i termini per le candidature
al ruolo di direttore della Fon-
dazione Marche Teatro. Dul-
cis in fundo, a novembre sca-
dono icontrattideidirettori ge-
nerali delle aziende ospedalie-
re di Asur (Storti), Marche
Nord (Capalbo), Torrette (Ca-
porossi) ed Inrca (Genga).Una
volta varata la riforma della
legge 13, che azzera le prime
due e istituisce cinque Azien-
de sanitarie territoriali, potrà
partire la corsa per gli scranni
piùaltidellasanità.
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Il valzer delle nomine

            Arpam
            Domani 
la giunta nominerà 
Rossana Cintoli 
direttore generale

            Svem
            Domani, 
all'assemblea 
dei soci, Regione 
proporrà 
designazione 
di un direttore

            Fondazione 
            Marche Teatro
Nomina direttore

            Atim
            Nomina 
del direttore entro 
metà luglio

            Direttori
            generali delle 
aziende ospedaliere 
e delle Ast
Entro fine anno

DODICIPUNTI

(C) Ced Digital e Servizi  | 1656921685 | 93.47.33.103 | sfoglia.corriereadriatico.it

2c0dce19aa3db5a8cdea228ecd903cc0


