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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1319/AV2
DEL
10/10/2016
Oggetto: Dr. PIAZZAI RODOLFO, Dirigente Medico di Chirurgia Generale in comando
presso AV2 Fabriano: prestazioni attività endoscopia digestiva presso l’Area Vasta 1 di Fano –
Presidio Ospedaliero di Pergola.

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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;
-DETERMINA1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della disponibilità manifestata dal Dr. Piazzai Rodolfo, nato a Senigallia (An) il 10/05/1958,
Dirigente Medico di Chirurgia Generale a tempo indeterminato dell’AV1 Fano, attualmente in posizione di
comando presso l’AV2 Fabriano per prestazioni attività endoscopia digestiva presso l’AV1 di Fano- Presidio
Ospedaliero di Pergola;
3. di precisare che tale collaborazione, da effettuare in orario di servizio, un giorno a settimana, avrà inizio dal
16/10/2016;
4. di darne comunicazione al dipendente ed all’Area Vasta 1 - Fano;

5. di precisare che i relativi oneri economici saranno a carico dell’Asur Marche – Area Vasta 2
Fabriano e che l’Area Vasta 1 Fano provvederà al rimborso del trattamento economico fondamentale
e delle indennità accessorie;
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è 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.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
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IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che i
relativi oneri economici saranno a carico dell’Asur Marche – Area Vasta 2 Fabriano e che l’Area Vasta
1 Fano provvederà al rimborso del trattamento economico fondamentale e delle indennità accessorie.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 3 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. “GESTIONE PERSONALE”

Normativa di riferimento
- C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria

Premesso che con determina del Direttore n. 195/AV2 del 15/02/2016 è stata accolta la richiesta di comando
presso quest’Area Vasta 2 Fabriano del Dr. Piazzai Rodolfo, nato a Senigallia (An) il 10/05/1958, dipendente a
tempo indeterminato dell’Area Vasta 1 Fano nel profilo professionale di “Dirigente Medico di Chirurgia
Generale” con decorrenza 1° Agosto 2016 per un periodo di anni uno;
Preso atto della nota prot. n. 69450 del 16/08/2016 con la quale il Direttore Generale Asur, Dott. Alessandro
Marini, invita a chiedere la disponibilità del Dr. Piazzai ad effettuare prestazioni attività endoscopia digestiva
presso l’AV1 Fano – Presidio Ospedaliero di Pergola, in orario di servizio, una volta a settimana;
Preso atto, altresì, che con nota prot. n. 79498 del 23/09/2016 il Direttore AV1 Fano, Dott. Giovanni
Fiorenzuolo, intende modificare l’attuale comando, per garantire attività endoscopia digestiva presso l’AV1 Fano
– Presidio Ospedaliero di Pergola, una volta a settimana;
Vista la disponibilità manifestata dal sanitario;
Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra esposto;
Per quanto sopra esposto si propone:
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della disponibilità manifestata dal Dr. Piazzai Rodolfo, nato a Senigallia (An) il 10/05/1958,
Dirigente Medico di Chirurgia Generale a tempo indeterminato dell’AV1-Fano, attualmente in posizione di
comando presso l’AV2 Fabriano per prestazioni attività endoscopia digestiva presso l’AV1 Fano - Presidio
Ospedaliero di Pergola;
3. di precisare che tale collaborazione, da effettuare in orario di servizio, un giorno a settimana, avrà inizio dal
16/10/2016;

4. di precisare che i relativi oneri economici saranno a carico dell’Asur Marche – Area Vasta 2
Fabriano e che l’Area Vasta 1 Fano provvederà al rimborso del trattamento economico fondamentale
e delle indennità accessorie;
5. di darne comunicazione al dipendente ed all’Area Vasta 1 – Fano.
Il Dirigente
(Dott.ssa Lorella Pietrella)
_______________________
- ALLEGATI Nessun allegato.
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