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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 566/ASURDG DEL 15/07/2013  
      

Oggetto: DGRM N. 735/2013 – Presa d’atto  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente Determina a formarne parte integrante e 

sostanziale, 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 prendere atto e recepire ad ogni conseguente effetto la DGRM 735 del  20/05/2013 

unita al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale,  con la quale la 

Regione Marche ha disposto di procedere alla riduzione della frammentazione della 

Rete ospedaliera, alla riconversione delle piccole strutture ospedaliere  ed alla 

riorganizzazione della rete territoriale  delle emergenza – urgenza della Regione 

Marche  in attuazione della DGR. 1696/2012; 

 

2. di stabilire di rimettere a successivo separato atto l’esecuzione delle azioni 

consequenziali concernenti la fase di esecuzione della DGRM 735/2013; 

 

3. 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.; 

 

4. Trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

5. 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) 

 

Istruttoria: 

 

Il DL 06/07/2012 n. 95, convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, prevede 

che le Regioni riducano lo standard di posti letto al 3,7 ogni mille abitanti. 

 

La Regione Marche con DGRM n. 1696/2012 ha previsto  tutti i processi di razionalizzazione da 

avviare. 

 

Con DGRM. n. 735 del 20/05/2013, alla cui istruttoria integralmente si rinvia, la Regione Marche 

ha disposto  di procedere alla riduzione della frammentazione della Rete ospedaliera,  alla 

Riconversione delle piccole strutture ospedaliere  ed alla riorganizzazione della rete territoriale  

delle emergenza – urgenza della Regione Marche  in attuazione della DGR. 1696/2012. 

 

Tanto premesso si ritiene di dover prendere atto e recepire ad ogni conseguente effetto la 

DGRM 735 del  20/05/2013, quale presupposto per la consequenziale  fase di attuazione. 

 

Per quanto precede si sottopone al Direttore Generale ai fini della successiva approvazione il 

seguente schema di Determina: 

 

1. di  prendere atto e recepire ad ogni conseguente effetto la DGRM 735 del  20/05/2013 

unita al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale,  con la quale la 

Regione Marche ha disposto di procedere alla riduzione della frammentazione della 

Rete ospedaliera, alla riconversione delle piccole strutture ospedaliere  ed alla 

riorganizzazione della rete territoriale  delle emergenza – urgenza della Regione 

Marche  in attuazione della DGR. 1696/2012; 

 

2. di stabilire di rimettere a successivo separato atto l’esecuzione delle azioni 

consequenziali concernenti la fase di esecuzione della DGRM 735/2013; 

 

3. 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.; 

 

4. Trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28,comma 6, 

della L.R. 26/96 e  ss.mm.ii. 

 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

Avv. Lucia Cancellieri 
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- ALLEGATI -  
 

 
- DGRM 735/2013; 

 
 


