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Numero: 1252/AV2 

Data: 12/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1252/AV2 DEL 12/08/2014  
      

Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICO CLINICO GESTIONALE  DR. MARCO CANDELA. 
 
 

IL 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; 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dott.ssa Maria Grazia 
Maracchini e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
PRESO atto della determina n° 1200/AV2 del 04/08/2014 ad oggetto: “funzioni vicarie del Direttore di 
Area Vasta 2 – Attribuzione” 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Formalizzare,  per quanto esposto nel documento istruttorio,  il conferimento al dr. Marco 

Candela dell’incarico di sovraintendere  ai percorsi clinico-gestionali della Struttura Complessa 

Medicina del Presidio Ospedaliero di Jesi,  a decorrere dal 03/07/2014,  con di norma n° 2 

accessi settimanali. 

3. Dare atto che il presente provvedimento non determina alcun costo  aggiuntivo al Budget 2014 

di questa Area Vasta 2 e al Bilancio dell’ASUR; 

4. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
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5.  Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 
Personale, attestano dall'adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del 
budget 2014 relativamente ai conti del personale dipendente. 
 
  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE ) 

 

Premesso che con nota del Direttore di Area Vasta 2 prot. n° 75370 del 02/07/2014 si 
provvedeva a ricondurre in capo alle funzioni svolte dal Dr. Marco Candela in qualità  di Direttore 
di Dipartimento di Medicina di questa Area Vasta 2,  l’incarico di sovrintendere ai percorsi clinico 
gestionali della struttura complessa di Medicina del Presidio Ospedaliero di Jesi a decorrere dal 
03/07/2014. 
 
Tale funzione si è resa necessaria alla luce del completo trasferimento presso la sede del “Carlo 
Urbani” della struttura di cui trattasi e al fine di migliorare il turn over delle dimissioni  anche in 
previsione dell’arrivo presso il presidio ospedaliero “C. Urbani” del Pronto Soccorso e altri reparti 
del vecchio ospedale  di viale Vittoria ed a maggior ragione si rende opportuna,  al fine di 
omogeneizzare i percorsi clinico-organizzativi alla luce sia del budget anno 2014, che delle Reti 
Cliniche “strutturazione della U.O. secondo Livelli di Assistenza”. 
 
Nella nota di cui sopra si invitava il dr. Candela a  comunicare le modalità di svolgimento della 
funzione e la   Responsabile dell’U.O.C. Gestione Personale a predisporre gli atti conseguenti;  
 
Per detto incarico che si svolgerà, come comunicato dal dr. Candela, di norma in 2 accessi 
settimanali, peraltro, non si ritiene di prevedere alcun compenso aggiuntivo (fatto salvo l’utilizzo 
del sistema incentivante , all’interno dell’apposito fondo). Il presente provvedimento, pertanto, 
non comporta alcun onere aggiuntivo al bilancio dell’ASUR. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto 
“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio 
Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 
34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 
“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone 
l’adozione della seguente 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
  

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Di formalizzare,  per quanto esposto nel documento istruttorio,  il conferimento al dr. Marco 

Candela dell’incarico di sovraintendere  ai percorsi clinico-gestionali della Struttura Complessa 

Medicina del Presidio Ospedaliero di Jesi,  a decorrere dal 03/07/2014,  con di norma n° 2 

accessi settimanali. 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun costo  aggiuntivo al Budget 

2014 di questa Area Vasta 2 e al Bilancio dell’ASUR; 

4. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
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5. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

 
        ASUR-AREA VASTA N. 2 

         U.O.C. Gestione Personale  
 Il Responsabile     
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 


