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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1442/AV2 DEL 23/10/2013  
      

Oggetto: UNITA’ OPERATIVE COMPLESSE DELL’AREA ATL DELL’AV2 – ASSETTO 
FUNZIONALE - DETERMINAZIONI 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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; 
 
VISTA la determina DG/ASUR n°397 del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n°689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano” 
  
VISTA l’attestazione del Dirigente Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento 
UO Bilancio; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di dare atto che,  a seguito della sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro da parte dei  Dirigenti di 

Struttura Complessa  così come individuati con determine  n.  481/AV2 del 22/03/2013 e n. 890/AV2 del 

6/06/2013, si è conclusa la procedura di assegnazione degli incarichi di direzione di Struttura Complessa dei 

servizi ATL in Area Vasta. 

2. Di dare atto, altresì, che in sede di sottoscrizione dei contratti, ai sopra citati dirigenti, e quindi alle rispettive 

UU.OO.CC. dell’Area ATL dell’AV2, da essi dirette, sono state attribuite specifiche funzioni, così come 

dettagliatamente riportate nei prospetti allegati in formato cartaceo al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso, unitamente al documento istruttorio, in cui sono riportate le motivazioni. 

3. Di dare atto, inoltre, che il funzionigramma relativo al Servizio Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

verrà allegato a successivo apposito atto. 

4. Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa. 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 2C1269A2C7996AEF75913D87D47891E5A5CDE680 

(Rif. documento cartaceo 3829DC2F33F43789CF859B8F01F1AF5D6C513B61, 91/02/6A2AAGG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1442/AV2 

Data: 23/10/2013 

 

 

 

 

 

 

5. Di dare atto, infine, 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.. 

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

 
   IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 
   Dottor Piero Ciccarelli 
 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del procedimento della 
U.O. Segreteria di Direzione, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano costi a 
carico del bilancio aziendale. 
 

 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE – AREA VASTA 2        U.O. BILANCIO - AREA VASTA N.2  
        Il Dirigente                  II Responsabile del Procedimento  
        Dr.ssa Maria Letizia Paris         Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
        
                             

 
 
 

                
 

 

La presente determina consta di n°29 pagine di cui n°25 pagine di allegati (in formato cartaceo) che 
formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
Con determina DG/ASUR n. 1112 del 14/12/2011, approvata con DGRM n. 2 del 9/11/12, è 

stata definita l’organizzazione unica delle Attività Amministrative  - Tecniche e Logistiche (ATL), 
elaborata in conformità delle disposizioni di cui alla L. R. n. 13/2013, come integrata e modificata dalla 
L.R. n. 17/2011, nonché dagli obiettivi di cui alla DGRM n. 1161/2011. Con detto provvedimento,  la 
Direzione Generale dell’ASUR Marche ha adottato il regolamento di organizzazione dell’Area ATL, 
prevedendo una omogenea ed uniforme organizzazione delle Area Vaste, riguardo alle articolazioni e 
relative funzioni. 

Con la nota prot. n. 4726 del 5/03/2012, la Direzione Generale dell’ASUR ha provveduto a 
fornire ai Direttori di Area Vasta le indicazioni in merito all’applicazione di quanto previsto dalla citata 
determina DG/ASUR n. 1112/2011, al fine di garantire l’omogeneo avvio della nuova organizzazione in 
tutte le Aree Vaste. 

Con determina del Direttore Generale ASUR n. 639 del 31/07/2012, è stato recepito, tra gli altri, 
il piano di Area Vasta n. 2, in cui è effettuata la programmazione delle funzioni a livello di A.V. e in cui 
sono definiti, nel rispetto del PSSR, gli obiettivi dell’attività e l’organizzazione dei servizi sanitari e socio 
sanitari. Riguardo in particolare all’area ATL, la stessa viene organizzata in servizi di staff e servizi di 
line. 

Con successiva determina n. 481/AV2 del 22/03/2013 del Direttore della Area Vasta n. 2, 
rettificata con determina n. 890/AV2 del 6/06/2013, si è provveduto, in linea con il dettato della 
precedente determina n. 405/AV2 del 11/03/2012 in materia di graduazione delle funzioni in Area 
Vasta 2, a conferire (per la durata di anni cinque) ai sensi dell’art. 29 del CCNL Area della Dirigenza 
SPTA dell’8/06/2000, gli incarichi di direzione di Struttura Complessa, per l’Area ATL, come di seguito 
specificati,  distinguendo tra “Articolazione di Staff” ed “Articolazioni di Line”: 

 
   Articolazione di Staff: 

- Segreteria di Direzione; 

- Supporto Controllo di Gestione; 

- Libera professione e recupero crediti prestazioni sanitarie; 

- Ufficio relazioni con il pubblico; 

- Gestione Graduatorie Regionali; 

- Sistema informativo 

 

   Articolazione di Line: 

- Direzione Amministrativa Territoriale; 

- Direzione Amministrativa Ospedaliera; 

- Acquisti e logistica; 
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- Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche; 

- Gestione Personale. 

 
Per tutto quanto sopra, dovendo considerarsi conclusa la procedura di assegnazione degli incarichi di 

Direzione di Struttura Complessa dei servizi ATL in Area Vasta, in attuazione alle citate determine  481 del 
22/03/2012 e 890 del 6/06/2013, si propone di adottare idonea determina con cui dare atto dell’assetto funzionale 
delle UU.OO.CC. dell’area ATL, conseguente alla suddetta procedura, nei termini di cui ai prospetti allegati che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Vista la L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii., si propone al Direttore di Area Vasta 2, ai fine della relativa 

approvazione, il seguente schema di determina. 
 

1. Di dare atto che,  a seguito della sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro da parte dei  Dirigenti di 

Struttura Complessa  così come individuati con determine  n.  481/AV2 del 22/03/2013 e n. 890/AV2 del 

6/06/2013, si è conclusa la procedura di assegnazione degli incarichi di direzione di Struttura Complessa 

dei servizi ATL in Area Vasta. 

 

2. Di dare atto, altresì, che in sede di sottoscrizione dei contratti, ai sopra citati dirigenti, e quindi alle 

rispettive UU.OO.CC. dell’Area ATL dell’AV2, da essi dirette, sono state attribuite specifiche funzioni, così 

come dettagliatamente riportate nei prospetti allegati in formato cartaceo al presente atto, quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso, unitamente al documento istruttorio, in cui sono riportate le 

motivazioni. 

 

3. Di dare atto, inoltre, che il funzionigramma relativo al Servizio Patrimonio, Nuove Opere e Attività 

Tecniche verrà allegato a successivo apposito atto. 

 

4. Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa. 

 

5. Di dare atto, infine, 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.. 

 

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

  
                    Il Dirigente  
          Dr. Gabriele Colombo 

 
    
 
 

- ALLEGATI - 
 
 

N.  10 prospetti  funzionigramma  UU.OO. in formato cartaceo. 


