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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 340/ASURDG DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: Nucleo di Valutazione di Area Vasta. Disposizioni. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce 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 confermare, per i motivi di cui al documento istruttorio ed alle stesse condizioni contrattuali 
precedentemente disciplinate, gli incarichi dei componenti dei Nuclei di Valutazione di Area 
Vasta di cui alle determine ASURDG n.122/2009, n.370/2009 e succ. Modifiche e riportati in 
allegato (all.n.1), dal 01/01/2013 al 31/12/2013 salvo diverse determinazioni della Regione 
Marche che dovessero intervenire antecedentemente alla data indicata;  

 
2. di dare mandato all’Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del Personale e Relazioni 

Sindacali di predisporre gli atti consequenziali necessari al mantenimento degli incarichi fino dal 
01/01/2013 al 31/12/2013 ed alle medesime condizioni contrattuali; 

 
3. 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 s.m.i.; 
 

4. 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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5. di trasmettere copia della presente ai componenti del Nucleo di Valutazione di Area Vasta ed ai 
Direttori di Area Vasta;  

 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.;  
 
 

 
 

Ancona, sede legale ASUR 
 
 

   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                IL DI RETTORE SANITARIO 
                 (Dott. Alberto Carelli)                 (Dr. Giorgio Caraffa) 
                    
                 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dottor Piero Ciccarelli ) 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL BILANCIO 

Il sottoscritto attesta la copertura di € 79.740,00 sui budget di Area Vasta.  

 

       Il Dirigente Responsabile 
          Alessandro Maccioni   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del Personale e 
Relazioni Sindacali 

 
 

Normativa e provvedimenti di riferimento  
D. Leg.vo 502/92 e s.m.i.; 
D.Leg.vo  n.150/2009 e s.m.i.;   
L.R. 13/03 integrata dalla L.R. n.17/2010 e dalla L.R. n.17/2011; 
DGRM n.768/2012 “L.R. n.13/2003 e s.m.i. art.3 comma 2 lett.a) – Linee di indirizzo per gli enti del 
SSR per l’applicazione dell’art.31, comma 1 e 2 del D.Lgs n.150/2009, come modificato dal D.Lgs 
n.141/2001”; 
Determina ASURDG n.4 del 03/01/2008  “Nucleo di Valutazione Aziendale – Costituzione”;  
Determina ASURDG n.122 del 05/02/2009 “Nucleo di Valutazione ASUR e Nuclei di Valutazione di 
Area Vasta – Approvazione del “Regolamento per il Funzionamento del Nucleo di Valutazione ASUR”;  
Determina ASURDG n.568 del 24/06/2009 “Decadenza membri Nucleo di Valutazione Aziendale ex art. 
5 “Regolamento per il Funzionamento del Nucleo di Valutazione ASUR” ;  
Determina ASURDG n.764 del 27/08/2009 “Integrazione dei Componenti del Nucleo di Valutazione 
Aziendale”; 
Determina ASURDG n.401 del 23/04/2010 “Adeguamento Regolamento per il funzionamento del 
Nucleo di Valutazione ASUR di cui alla determina ASURDG n.122/2009”; 
Determina ASURDG n.1147 del 23/12/2010 “Nucleo di Valutazione Aziendale Provvedimenti”; 
Determina ASURDG n.441 del 4/6/2012 “Nucleo di Valutazione Aziendale e Nuclei di Valutazione di 
Area Vasta – ulteriori determinazioni”; 
Determina ASUR n.867 del 19/11/2012 “Nucleo di Valutazione Aziendale e Nuclei di Valutazione di 
Area Vasta – disposizioni per il 2° semestre 2012”. 

 
 
Motivazione 

Il contesto normativo nazionale attuativo del Decreto Legislativo n.150/2009, stabilisce, tra l’altro, 
che ogni amministrazione deve dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance 
in sostituzione dei servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al precedente D.Lgs. 
286/1999 e quindi anche del Nucleo di Valutazione.  

La Regione Marche, ai sensi dell’art.31, comma 1 del D.Lgs 150/2009 e successive modifiche ed 
integrazioni, dovrà emanare linee di indirizzo in merito alla dotazione, da parte delle Aziende Sanitarie, 
dei suddetti organismi di valutazione della performance ma nel frattempo, con DGRM n.768/2012, la 
predetta Regione Marche ha disposto la continuazione dell’operatività dei “…nuclei di valutazione 
aziendali in essere”. 

In relazione a quanto sopra, la Direzione ha richiesto di disporre la proroga degli incarichi dei 
componenti dei Nuclei di Valutazione di Area Vasta dal 01/01/2013 al 31/12/2013, ovvero sino alla 
emanazione di diverse direttive da parte della Regione Marche, per permettere la conclusione dell’iter 
dei procedimenti valutativi, incarichi che, in precedenza sono stati conferiti in qualità di componenti dei 
Nuclei di Valutazione di Area Vasta con determine ASURDG n.122/2008, 370/2009, n.106/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni. I nominativi sono riportati in allegato (all.n.1). 
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 Si propone, pertanto, di confermare gli incarichi sopra indicati con decorrenza dal 01/01/2013 e 
fino al 31/12/2012, ovvero sino alla emanazione di diverse direttive da parte della Regione Marche 
come sopra specificato, per permettere la conclusione dell’iter dei procedimenti valutativi. 

 
Esito dell’istruttoria: 
 

per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione il 
seguente schema di determina:  

 
1. di confermare, per i motivi di cui al documento istruttorio ed alle stesse condizioni contrattuali 

precedentemente disciplinate, gli incarichi dei componenti dei Nuclei di Valutazione di Area 
Vasta di cui alle determine ASURDG n.122/2009, n.370/2009 e succ. Modifiche e riportati in 
allegato (all.n.1), dal 01/01/2013 al 31/12/2013 salvo diverse determinazioni della Regione 
Marche che dovessero intervenire antecedentemente alla data indicata;  

 
2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del 

Personale e Relazioni Sindacali di predisporre gli atti consequenziali necessari al mantenimento 
degli incarichi fino dal 01/01/2013 al 31/12/2013 ed alle medesime condizioni contrattuali; 

 
3. 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 s.m.i.; 
 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

5. di trasmettere copia della presente ai componenti del Nucleo di Valutazione di Area Vasta ed ai 
Direttori di Area Vasta;  

 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.;  
 
Ancona, sede legale ASUR 
 

Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa Laura Anselmi 

      

 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegato n.1: Tabella compensi componenti dei Nuclei di Valutazione di Area Vasta. 
 


