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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
315/AV2
DEL
04/03/2014
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE DELL’AREA VASTA N. 2 –
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’INCARICO DI DIRETTORE “DIPARTIMENTO
CHIRURGICO”.

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 della U.O. Gestione Economico/Finanziaria e del
Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1) Attribuire al Dr. Rossini Leonardo, dirigente medico con incarico di struttura complessa U.O. Urologia
P.O. Fabriano, l’incarico di responsabile del Dipartimento “Chirurgico” quale Dipartimento previsto
nell’organizzazione dipartimentale dell’Area Vasta N.2 – definita con Determina DAV2 n°1409 del
9/10/2013;
2) Dare atto che l’incarico dipartimentale, di cui al precedente punto 1) decorrerà dal 1° marzo 2014 fino al
20/4/2014, salvo eventuali proroghe da disporre con apposito atto, così come previsto dalla determina
n.1409/AV2 del 10/10/2013;
3) Dare mandato all’U.O.C. Gestione Personale di provvedere alla predisposizione del contratto individuale
per il conferimento dell’incarico dipartimentale;
4) Riconoscere, con decorrenza 1° marzo 2014, al Dr. Rossini Leonardo, l’indennità prevista dall’art.39
comma 9 del CCNL 8/6/2000 pari ad € 15.665,85 annui lordi che farà carico al conto 05.12.01.01.02
“Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico-veterinaria tempo indeterminato” del bilancio
Asur 2014;
5) Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
6) 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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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che la
spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento farà carico al conto 05.12.01.01.02
“Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico-veterinaria tempo indeterminato” del
bilancio Asur 2014.

Il Responsabile
Servizio Controllo di Gestione
Dott.ssa Letizia Paris

U.O. Gestione Economico/Finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M.Grazia Maracchini

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n.// pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE

Normativa di riferimento:













Legge Regionale n. 26/1996 – art. 23 – che disciplina i criteri e le procedure per l’individuazione
dei Dipartimenti e le disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento dei Dipartimenti
Ospedalieri;
D.G.R.M. n. 1616 MA/SAN del 06/07/1998;
D.Lgs. n.229 del 19/6/1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” ed in particolare l’art.17 bis;
Legge Regionale n. 13 del 20/6//2003 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 6;
D.G.R.M. n. 330 del 2/3/2005 di approvazione dell’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale adottato con determina ASUR/DG n.89 del 10/3/2005;
Piano di Area Vasta n.2;
D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012;
D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi);
PSSR 2012-2014;
D.G.R.M. n. 1696 del 03/12/2012;
D.G.R.M. n. 551 del 17/04/2013;
D.G.R.M. n. 735 del 20/05/2013.

Motivazione:
Premesso che con Determina del Direttore AV2 n°1409 del 10/10/2013 è stata approvata
l’organizzazione dipartimentale dell’Area Vasta 2, ridefinita in attuazione della Determina DG/ASUR
n°639 del 31/07/2013 di recepimento del Piano Industriale di AV2, con il quale è stata effettuata la
programmazione delle funzioni a livello di Area Vasta e sono stati definiti - nel rispetto del PSSR
2012/2014 – gli obiettivi dell’attività e l’organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, basata sul
modello dell’organizzazione dipartimentale.
Il livello organizzativo dei Dipartimenti – Strutturali e Funzionali - di Area Vasta 2 è stato
dettagliatamente riportato, rispettivamente, negli Allegati 1) e 2) alla citata Determina DAV2
n°1409/13, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale procedendo alla contestuale nomina pro –
tempore, e comunque fino al 20/04/2014 dei Direttori di Dipartimento.
Con successiva determina n.1525/AV2 dell’8/11/2014 si è provveduto a rettificare la determina
n.1409/2013 anche alla luce della DGRM n.1345/2013 ad oggetto “Riordino delle reti cliniche della
Regione Marche”.
Considerato che, relativamente al Dipartimento Chirurgico, con decorrenza 1°/1/2014, si è reso vacante
l’incarico di direttore responsabile, per cui occorre procedere alla nomina del nuovo responsabile del
Dipartimento Chirurgico.
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Dato atto che la Direzione di Area Vasta 2 ha fornito a seguito di valutazione dell’esperienza
professionale e gestionale maturata, per le vie brevi, il nominativo del sanitario cui conferire l’incarico
di Direttore del Dipartimento Chirurgico dell’Area Vasta 2.

Esito dell’istruttoria:
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 del
seguente schema di Determina:
1) di attribuire, pro-tempore, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, al Dr. Rossini Leonardo,
dirigente medico con incarico di struttura complessa U.O. Urologia Presidio Ospedaliero di Fabriano,
l’incarico di responsabile del Dipartimento “Chirurgico” quale Dipartimento previsto nell’organizzazione
dipartimentale dell’Area Vasta N.2 – definita con Determina DAV2 n°1409 del 9/10/2013;
2) di dare atto che l’incarico dipartimentale, di cui al precedente punto 1) decorrerà dal 1° marzo 2014 fino
al 20/4/2014, salvo eventuali proroghe da disporre con apposito atto, così come previsto dalla determina
n.1409/AV2 del 10/10/2013;
3) di riconoscere, con decorrenza 1° marzo 2014, al Dr. Rossini Leonardo, l’indennità prevista dall’art.39
comma 9 del CCNL 8/6/2000 pari ad € 15.665,85 annui lordi che farà carico al conto 05.12.01.01.02
“Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico-veterinaria-tempo indeterminato” del bilancio
Asur 2014;
4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96,
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Il Responsabile dell’istruttoria
(Dr.ssa Paola Cercamondi)
Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Bruno Valentini)
Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Pietrella Lorella)
- ALLEGATI -

NESSUN ALLEGATO
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