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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 152/AV2 DEL 29/01/2015  
      

Oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N°761 DEL 
22/12/1997 DELLA EX U.S.L. 5 DI JESI 
 

 
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 Dirigente Serv. Controllo Gestione e del Resp.le Procedimento UO Bilancio. 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di recepire ad ogni conseguente effetto la nota prot. n° 2718 del 27/01/2015 e l’unito parere tecnico 

acquisito al prot. n°1868/2015, con la quale la Direzione Generale ha impartito disposizioni al Direttore di 

Area Vasta affinché per la relativa competenza in virtù delle disposizioni di cui all’art. 10 della legge 

Regionale 13/2003 ss.mm.ii. nonché sulla base di espressa delega, con ogni relativo potere e facoltà ex lege 

sancito  spettate al Direttore Generale, provvedesse all’annullamento in via di autotutela sensi degli artt. 21 - 

octies e 21 - nonies della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii della Deliberazione n. 761 del 22/12/1997 della USL 

n° 5 di Jesi per effetto della quale è stato attribuito al Dr. Del Moro l’incarico di II livello dirigenziale del 

ruolo sanitario non medico con decorrenza retrodatata al 11/02/1997, quale atto presupposto, nonché di tutti 

gli atti connessi, conseguenti e correlati, adottati sino alla data dell’annullamento, quali atti presupponenti la 

precitata Deliberazione n. 761 del 22/12/1997. 

 

2. di procedere conseguentemente e per le ragioni tutte richiamate in istruttoria che qui si intendono 

integralmente richiamate e condivise, all’avvio del procedimento di annullamento in via di autotutela ai sensi 

degli artt. 21 - octies e 21 - nonies della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.: 

 Della Deliberazione n. 761 del 22/12/1997 per effetto della quale è stato attribuito al Dr. Del Moro 

l’incarico di II livello dirigenziale del ruolo sanitario non medico con decorrenza retrodatata al 

11/02/1997, quale atto presupposto; 

 Di tutti gli atti connessi, conseguenti e correlati, adottati sino alla data dell’annullamento, quali atti 

presupponenti la precitata Deliberazione n. 761 del 22/12/1997; 

3. di comunicare al Dr. Massimo Del Moro Dirigente Biologo dipendente dell’Area Vasta 2 ai sensi  degli artt. 

7, 8 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., quanto oggetto di disposizione con la presente Determina, dando 

contestualmente atto e per quanto occorra disponendo che:  
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a) l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – Area Vasta n. 2 di Fabriano è l'Amministrazione 

procedente all’annullamento ex artt. 21 – octies e 21 nonies della Legge 241/90 ss.mm.ii., ripetuta; 

b) l'oggetto del procedimento consiste nell’annullamento degli atti citati al punto 2) del presente 

dispositivo; 

c) il responsabile del procedimento di annullamento per cui è l’odierno atto è individuato nella persona 

della Dr.ssa Lorella Pietrella, Dirigente  dell’U.O.C. Gestione Personale dell’Area Vasta n. 2 di 

Fabriano alla quale potranno essere richieste le informazioni sul procedimento e presso il cui Ufficio 

potrà essere presa visione degli atti; 

d) il Dr. Massimo Del Moro potrà partecipare al procedimento nei termini e nelle forme di legge anche 

mediante l’invio di osservazioni e memorie scritte, entro il termine  di  giorni  10 dal ricevimento della 

notifica dell’avvio del procedimento di annullamento da trasmettersi mediante Raccomandata A.R.; 

4. di are  atto  che  la  presente  determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n° 26/96, come sostituito 

dall’art.1 della L.R. n° 36/2013. 

 

5. di trasmettere  il  presente  provvedimento  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. n°26/96. 

 

 

  IL DIRETTORE di AREA VASTA 2 

             Dott. Giovanni Stroppa 
 

 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del Bilancio dell’ASUR-
AV2 per l’anno 2015.  
 
  

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                            UO BILANCIO  

         Il Dirigente Amministrativo                 Il Responsabile del Procedimento 

          Dott.ssa M. Letizia Paris                 Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 

……………………………………………..                               …………………………………………. 

 

 

 

La presente determina consta di n°3 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

Richiamata la nota prot. n° 2718 del 27/01/2015 e l’unito parere tecnico acquisito al prot. n°1868/2015, con la 

quale la Direzione Generale impartisce disposizioni al Direttore di Area Vasta per la relativa competenza in virtù 

delle disposizioni di cui all’art. 10 della legge Regionale 13/2003 ss.mm.ii. nonché, per quanto occorrere possa  

conferisce espressa delega al fine di provvedere all’annullamento in via di autotutela sensi degli artt. 21 - octies e 

21 - nonies della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii della Deliberazione n. 761 del 22/12/1997 della USL n°5 di Jesi per 

effetto della quale è stato attribuito al Dr. Del Moro l’incarico di II livello dirigenziale del ruolo sanitario non 

medico con decorrenza retrodatata al 11/02/1997, quale atto presupposto, nonché di tutti gli atti connessi, 

conseguenti e correlati, adottati sino alla data dell’annullamento, quali atti presupponenti la precitata 

Deliberazione n. 761 del 22/12/1997. 

  

Preso atto  che detta Deliberazione, e tutti gli atti da essa derivati, risulta illegittima in quanto l’individuazione del 

Responsabile di 2° livello dirigenziale (ora Struttura Complessa) non è avvenuta nel rispetto delle procedure ex 

lege sancite come meglio in dettaglio declinato nel parere tecnico acquisito al prot. n° 1868/2015. 

 

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 recepire ad ogni conseguente effetto la nota prot. n° 2718 del 27/01/2015 e l’unito parere tecnico 

acquisito al prot. n°1868/2015, con la quale la Direzione Generale ha impartito disposizioni al Direttore di 

Area Vasta affinché per la relativa competenza in virtù delle disposizioni di cui all’art. 10 della legge 

Regionale 13/2003 ss.mm.ii. nonché sulla base di espressa delega, con ogni relativo potere e facoltà ex lege 

sancito  spettate al Direttore Generale, provvedesse all’annullamento in via di autotutela sensi degli artt. 21 - 

octies e 21 - nonies della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii della Deliberazione n. 761 del 22/12/1997 della USL 

n° 5 di Jesi per effetto della quale è stato attribuito al Dr. Del Moro l’incarico di II livello dirigenziale del 

ruolo sanitario non medico con decorrenza retrodatata al 11/02/1997, quale atto presupposto, nonché di tutti 

gli atti connessi, conseguenti e correlati, adottati sino alla data dell’annullamento, quali atti presupponenti la 

precitata Deliberazione n. 761 del 22/12/1997. 

 

2. di procedere conseguentemente e per le ragioni tutte richiamate in istruttoria che qui si intendono 

integralmente richiamate e condivise, all’avvio del procedimento di annullamento in via di autotutela ai sensi 

degli artt. 21 - octies e 21 - nonies della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.: 

 Della Deliberazione n. 761 del 22/12/1997 per effetto della quale è stato attribuito al Dr. Del Moro 

l’incarico di II livello dirigenziale del ruolo sanitario non medico con decorrenza retrodatata al 

11/02/1997, quale atto presupposto; 

 Di tutti gli atti connessi, conseguenti e correlati, adottati sino alla data dell’annullamento, quali atti 

presupponenti la precitata Deliberazione n. 761 del 22/12/1997; 
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3. di comunicare al Dr. Massimo Del Moro Dirigente Biologo dipendente dell’Area Vasta 2 ai sensi  degli artt. 

7, 8 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., quanto oggetto di disposizione con la presente Determina, dando 

contestualmente atto e per quanto occorra disponendo che:  

a) l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – Area Vasta n. 2 di Fabriano è l'Amministrazione 

procedente all’annullamento ex artt. 21 – octies e 21 nonies della Legge 241/90 ss.mm.ii., ripetuta; 

b) l'oggetto del procedimento consiste nell’annullamento degli atti citati al punto 2) del presente 

dispositivo; 

c) il responsabile del procedimento di annullamento per cui è l’odierno atto è individuato nella persona 

della Dr.ssa Lorella Pietrella, Dirigente  dell’U.O.C. Gestione Personale dell’Area Vasta n. 2 di 

Fabriano alla quale potranno essere richieste le informazioni sul procedimento e presso il cui Ufficio 

potrà essere presa visione degli atti; 

d) il Dr. Massimo Del Moro potrà partecipare al procedimento nei termini e nelle forme di legge anche 

mediante l’invio di osservazioni e memorie scritte, entro il termine  di  giorni  10 dal ricevimento della 

notifica dell’avvio del procedimento di annullamento da trasmettersi mediante Raccomandata A.R.; 

4. di dare  atto  che  la  presente  determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n° 26/96, come sostituito 

dall’art.1 della L.R. n° 36/2013. 

 

5. di trasmettere  il  presente  provvedimento  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. n°26/96. 

 
 
 
            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                Dott.ssa Lorella Pietrella                                  
                        

 
 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 

NESSUN ALLEGATO  


