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Numero: 1695/AV2 

Data: 16/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1695/AV2 DEL 16/12/2016  
      

Oggetto: [  ATTO DI RITIRO DELLA DETERMINA N.1692/AQV2 DEL 15.12.2016 PER 
ERRATA OPERAZIONE DI NUMERAZIONE IN ATTIWEB PER MERO ERRORE 
MATERIALE ] 

 
 

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. 

 

VISTA 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; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2 Procedere al ritiro della determina n. 1692/AV2 del 15.12.2015 in quanto l’operazione di 

associazione dell’impronta n. 26/03 in “Attiweb Sanità” dell’ASUR Marche Area Vasta 2 è 

viziata in punto di difformità dell’impronta associata e numerata rispetto a quella pervenuta 

firmata dai proponenti come meglio esposto nel documento istruttorio; 

3 Dare che, conseguentemente a quanto sopra stabilito, il provvedimento in questione sarà 

numerato con nuova associazione dell’impronta al numero progressivo della determina, da 

rendersi a cura del personale all’uopo preposto e appartenente alla U.O.C. Segreteria di 
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Data: 16/12/2016 

Direzione AV2 seguendo la numerazione del sistema, previa verifica della completezza formale 

dell’atto in formato cartaceo rispetto a quello in formato elettronico da numerarsi; 

4 Dare atto che la determina n. 1692/AV2 del 15.12.2016 rimarrà visibile sulla piattaforma 

“Attiweb Salute” ancorché fatta oggetto di ritiro; 

5 Dare atto che dall’adozione della presente non derivano oneri economici a carico del Bilancio 

ASUR Marche sezionale Area Vasta 2 anno 2016; 

6 Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

7 Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

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

28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

I sottoscritti attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico 

del Budget AV2 anno 2016. 

 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE AV2   U.O. BILANCIO AV2 

Il Dirigente        Il Dirigente  

Dott. Paolo Galassi      Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 
 
 
La presente determina consta di n.4 pagine di cui 0 pagine di allegato parte integrante della stessa. 
 

 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SEGRETERIA DIREZIONE AV2  

Affari Generali 
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Numero: 1695/AV2 

Data: 16/12/2016 

Quadro normativo di riferimento: 

 L.R. 13/2003 ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 L.R. n. 17/2010 modifiche alla L.R. 13/2003; 

 L.R. n. 17/2011 modifiche alla L.R. 13/2003 e s.m.i. 

  

Motivazione: 

In data 15.12.2016 è stata inserita nel sistema “Attiweb Salute” con il numero 1692/AV2 la 

determina recante impronta n. 26/03 del 06.12.2016. L’atto è viziato per mero errore materiale in punto 

di difformità dell’impronta numerata n. 26/03 rispetto invece a quella pervenuta firmata dai proponenti e 

recante impronta n. 26/01.  

Il provvedimento in questione sarà numerato nel sistema con nuova esatta associazione della 

determina firmata e improntata al numero progressivo delle determinazioni, operazione da rendersi a 

cura del personale all’uopo preposto e appartenente alla U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 seguendo 

la numerazione del sistema, previa verifica della completezza formale dell’atto pervenuto in formato 

cartaceo rispetto a quello da numerarsi in formato elettronico. 

Pertanto, vista l’errore materiale si rende opportuno il mero ritiro in quanto l’atto che non ha ancora 

esplicitato i suoi effetti (atto inefficace e non esecutivo).   

  

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’approvazione il seguente schema di 

determina: 

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2 Procedere al ritiro della determina n. 1692/AV2 del 15.12.2015 in quanto l’operazione di 

associazione dell’impronta n. 26/03 in “Attiweb Sanità” dell’ASUR Marche Area Vasta 2 è 

viziata in punto di difformità dell’impronta associata e numerata rispetto a quella pervenuta 

firmata dai proponenti come meglio esposto nel documento istruttorio; 

3 Dare che, conseguentemente a quanto sopra stabilito, il provvedimento in questione sarà 

numerato con nuova associazione dell’impronta al numero progressivo della determina, da 

rendersi a cura del personale all’uopo preposto e appartenente alla U.O.C. Segreteria di 

Direzione AV2 seguendo la numerazione del sistema, previa verifica della completezza formale 

dell’atto in formato cartaceo rispetto a quello in formato elettronico da numerarsi; 

4 Dare atto che la determina n. 1692/AV2 del 15.12.2016 rimarrà visibile sulla piattaforma 

“Attiweb Salute” ancorché fatta oggetto di ritiro; 

5 Dare atto che dall’adozione della presente non derivano oneri economici a carico del Bilancio 

ASUR Marche sezionale Area Vasta 2 anno 2016; 

6 Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 
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Numero: 1695/AV2 

Data: 16/12/2016 

Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

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

28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013 

 

Dott.ssa Michela Ninno    Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo 

 

 

 

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta.   

 

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 

       Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo 

 
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

nessuno 

 
 
 

 
 


