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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 319/ASURDG DEL 19/04/2013  
      

Oggetto: Determinazioni concernenti il Direttore de ll’Area Vasta 2 di Fabriano.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di adottare il presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di dare atto che: 
- con missiva anticipata via fax il  16/04/2013 ed acquisita al prot. n. 8282 in 

pari data, l’Ing. Maurizio Bevilacqua ha comunicato che avrebbe ripreso 
immediatamente servizio riassumendo le funzioni di Direzione dell’Area 
Vasta 2, “revocando con effetto immediato la comunicazione del 

06/11/2012 di auto sospensione”; 
 

- con Determina Determina n. 311 del 18/04/2013, si dava atto, ad ogni 
conseguente effetto, come con pari decorrenza dalla data del 
16/04/2013 sono cessate le funzioni assunte dal Direttore Generale giusta 
Determinazione n. 853 del 08/11/2012, relativa alla continuità gestionale 
complessiva dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano; 

 
2. di dare atto altresì che:  

- con comunicazione a mezzo fax del 18/04/2013 acquisita al prot. 8499 in 
pari data, l’Ing. Maurizio Bevilacqua trasmetteva  al Direttore Generale 
certificato INPS comunicando  la “necessità di assenza per malattia” per 
un totale  di gg. 30 a decorrere dal 18/04/2013. 
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- in relazione alla detta ulteriore vacanza, è il Direttore Generale dell’ASUR 
che provvede ad assicurare la continuità gestionale complessiva 
dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano, con decorrenza dalla data del 
18/14/2013 e sino a nuove determinazioni; 

 
 

3. di trasmettere il presente atto per necessaria conoscenza: 
- Alla Giunta Regione Marche; 
- All’Assessore alla Salute della Regione Marche; 
- Al Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche; 
- Al Dirigente del Servizio Personale dell’ASUR Amministrazione – centrale; 
 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi 
dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 28, comma 

6, della L.R. n. 13/2003; 
 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, 
comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                     IL DIRETTORE SANITARIO  

     (Dott. Alberto Carelli)                         Dr. Giorgio Caraffa) 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

     (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

Premesso che: 
 
La  Giunta Regionale con DGRM n. 766 del 10 maggio 2010 ha nominato il Dr. Piero 
Ciccarelli  quale Direttore Generale dell’ASUR Marche, con decorrenza dalla data del 
17 maggio 2010. 
 
Con Determina n. 463 del 20/05/2010 il Direttore Generale ha provveduto a dare atto 
dell’intervenuta nomina  anche ai fini del consequenziale insediamento. 
 
Con DGRM n. 1247 del 19/09/2011, la Giunta regionale, ha nominato l’Ing. Maurizio 
Bevilacqua, quale Direttore della  Area Vasta  n. 2, dell'Azienda Sanitaria Unica 
Regionale (ASUR). 
 
Con nota acquisita al prot. ASUR. n. 28782 del 06/11/2012, l’Ing. Maurizio Bevilacqua, 
in relazione al Procedimento Penale R.G. n. 1448/08 che lo vedeva coinvolto, 
dichiarava di volersi astenere dall’incarico di Direttore dell’Area Vasta n. 2 di 
Fabriano, a decorrere dalla data del 06/11/2012. 
 
Con Determina n. 853 del 08/11/2012   il Direttore Generale  dava atto di tale volontà  
e della necessità di provvedere ad assicurare, in relazione alla detta vacanza, la 
continuità gestionale complessiva dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano, con decorrenza 
dalla data del 07/11/2012 e sino a nuove determinazioni. 
 
Con missiva fax del 16/04/2013 acquisita al prot. n. 8282, l’Ing. Maurizio Bevilacqua 
comunicava come con riferimento al procedimento penale R.G. n. 1448/08 fosse 
stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di assoluzione  “perché il fatto non 
sussiste”. 
 
Con medesima missiva comunicava quindi che avrebbe ripreso immediatamente 
servizio riassumendo le funzioni di Direzione dell’Area Vasta 2, “revocando ………  con 

effetto immediato la comunicazione del 06/11/2012 di auto sospensione”. 

 

Essendo necessario che si desse atto, ad ogni conseguente effetto,  come, con pari 
decorrenza dalla data del 16/04/2013 fossero cessate le funzioni a suo tempo assunte 
dal Direttore Generale con Determinazione n. 853 del 08/11/2012 al fine di assicurare 
la continuità gestionale complessiva dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano, il Direttore 
Generale provvedeva all’adozione della Determina n. 311 del 18/04/2013. 
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Con comunicazione a mezzo fax del 18/04/2013 acquisita al prot. 8499 in pari data 
l’Ing. Maurizio Bevilacqua comunicava la Direttore Generale certificato INPS 
attestante la necessità di assenza per malattia per un totale  di gg. 30 a decorrere dal 
18/04/2013. 
 
Si è redatta la su riportata istruttoria al fine di consentire al Direttore Generale di 
assumere le necessarie determinazioni rispetto alla comunicata “assenza per 

malattia” dell’Ing. Maurizio Bevilacqua.        
  
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                      Avv. Lucia Cancellieri 
   

 
  

 

- ALLEGATI -  
Non presenti 

 
 
 


