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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1812/AV2 DEL 09/12/2014  

      

Oggetto: Organizzazione Dipartimentale dell’ Area Vasta 2 Fabriano. Nomina del Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione. 

 
 

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. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

1. di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, alla attribuzione al dott. Mauro Verna 

Direttore della UOC Igiene e Sanità Pubblica, della Responsabilità nella Direzione del Dipartimento di 

Prevenzione dell’ Area Vasta 2 Fabriano; 

2. di dare atto che il dott. Mauro Verna, nell’assumere la funzione di Direttore di Dipartimento di Prevenzione 

dell’ Area Vasta 2 Fabriano mantiene altresì la Direzione della UOC Igiene e Sanità Pubblica delle sede 

operativa di Ancona; 

3. di provvedere, conseguentemente, alla stipula del relativo contratto di incarico con decorrenza dal 01/11/2014 

e per la durata di anni 5 (cinque), come previsto sia dalla DGRM n. 1287 del 16/09/2013 che dalla nota 

ASUR prot. n. 002384 del 29/10/2014; 

4. di dare atto che contestualmente cessano gli effetti di cui alla determina n. 1611/AV2 del 31/10/2014 con la 

quale si era disposto, tra l’altro, che il dott. Mauro Verna continuasse, in regime di prorogatio, ad esercitare le 

funzioni di Direttore del Dipartimento di Prevenzione, in attesa di decisioni di competenza del Direttore di 

Area Vasta; 

5. di precisare che per il suddetto incarico verrà riconosciuto quanto previsto dall’ art. 39, comma 9 del CCNL 

08/06/2000 della dirigenza medica e veterinaria e successive modificazioni ed integrazioni contrattuali; 

6. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi per l’ Area Vasta 2 e che la spesa 

derivante dal presente atto trova copertura nel bilancio 2014 in quanto già sostenuta a medesimo titolo; 

7. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.  

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

           ______________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto è già sostenuto, a medesimo titolo, 

nel bilancio 2014 e pertanto non genera oneri aggiuntivi. 

  

               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.4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa di riferimento 

 Decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 L.R. n.13/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

 D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

 D.lgs. 229/99 – art. 7 quarter; 

 DGRM n. 1287 del 16/07/2013; 

 Nota della Direzione Generale ASUR del 29/10/2014 prot. n. 002384 avente ad oggetto: “Nomina dei 

Direttori di Dipartimento delle Aree Vaste”. 

Motivazione 

La Regione Marche con la L.R. 17/07/1996, n. 26 ha istituito i Dipartimenti di Prevenzione su tutto il territorio 

regionale a norma dell’ art. 7 del decreto legislativo di riordino. 

L’art. 6 della L.R. 20/06/2003, n. 13 come modificato dalla L.R. 01/08/2011, n. 17 e dalla L.R. 04/06/2012, n. 19, 

stabilisce che i Dipartimenti di Prevenzione hanno competenza di Area Vasta. 

Il Piano di Area Vasta 2, recepito con determina del Direttore Generale ASUR n. 639 del 31/07/2012, prevede, in 

conformità al richiamato art. 6 della L.R. 20/06/2003, n. 13, un unico Dipartimento di Prevenzione con 

competenza di Area Vasta. 

L’art. 10 della L.R. 01/08/2011, n. 17 prevede che la nomina dei Direttori di Dipartimento di Area Vasta sia 

effettuata dal Direttore stesso. 

La DGRM n. 1287 del 16/09/2013 ad oggetto: ”Indirizzi all’ ASUR per l’adeguamento dei dipartimenti di 

prevenzione alla L.R. 20 giugno 2013” stabilisce che il Direttore di Area vasta nomina il Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione scegliendolo fra i Direttori delle Unità Operative Complesse del Dipartimento. 

Con nota del 29/10/2014 prot. n. 02384 indirizzata ai Direttori di Area Vasta, il Direttore Generale dell’ ASUR 

dott. Gianni Genga interviene nel merito della nomina dei Direttori dei Dipartimenti delle Aree Vaste 

specificando che: ”Nel corso di una riunione tenutasi presso la scrivente Direzione con i Direttori dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste è emersa una evidente disomogeneità nella durata degli incarichi 

conferiti ai medesimi. La legislazione regionale in materia di riordino del SSR, attribuisce specificatamente ai 

Dipartimenti di prevenzione competenze di Area Vasta; tale indicazione è già stata recepita dalle SS.LL. a partire 

dal novembre 2013, con nomina pro-tempore di un unico direttore di dipartimento di Area Vasta. Pertanto, 

tenuto conto della regolamentazione vigente in tema di affidamento degli incarichi di Direzione dei Dipartimenti 

in questione (D. Lgs. 229/99 art. 7-quarter “Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione”) e considerato 

che la DGRM 1287/13 nel dettare espressamente per i Dipartimenti di prevenzione indirizzi conformi ai contenuti 

della L.R. 13/2013, prevede che “Il Direttore di Area Vasta nomina il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

scegliendolo fra i Direttori delle Unità Operative Complesse del Dipartimento stesso. Il Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione conserva, di norma, la direzione del proprio servizio. L’incarico, rinnovabile, ha la 

durata di anni cinque. Il Direttore del Dipartimento può essere rimosso e sostituito con provvedimento motivato 

del Direttore che lo ha nominato”, si invitano le SS.LL., al fine di garantire la necessaria omogeneità degli atti 

adottati in Area Vasta sulla medesima tematica, ad attenersi alle specifiche normative di settore nel procedere ai 

rinnovi degli incarichi in essere”. 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1611/AV2 del 31/10/2014 si è provveduto a prorogare, dal 

01/11/2014 al 30/04/2015, gli incarichi attribuiti ai Direttori di Dipartimento dell’ Area Vasta 2 ad esclusione 

della Responsabilità nella Direzione del Dipartimento di Prevenzione che è stata rimandata ad un successivo 

provvedimento (da adottare nel rispetto della nota del Direttore Generale ASUR sopra citata) dando altresì atto 

che il dott. Mauro Verna dal 01/11/2014 continua ad esercitare, in regime di prorogatio, la funzione di Direttore 

del Dipartimento di Prevenzione dell’ Area Vasta 2. 
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Esito dell’istruttoria: 

 in considerazione di quanto sopra esposto, alla luce della nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 0023804 

del 29/10/2014, al fine di sciogliere la riserva contenuta nella determina n. 1611/AV2 del 31/10/2014 ed 

individuare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ Area Vasta 2, si trasmette il presente 

documento istruttorio al Direttore di Area Vasta per quanto di competenza. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                  (dott. Bruno Valentini) 

                   IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                    (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato 


