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Data: 08/09/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1156/AV2 DEL 08/09/2016  
      

Oggetto: UTILIZZO DA PARTE DELL’ARS DI PERSONALE DIPENDENTE ASUR/AV2 
COMPONENTE IL GAR– RECEPIMENTO DELEGA DEL DIR. GEN.LE ASUR CON 
RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 
 

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. Accettare espressamente la delega di funzioni conferita dal Direttore Generale ASUR Marche, 

Dr. Alessandro Marini, in favore del Direttore Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, con 

specifico atto di delega prot. n.23702/ASUR/DG/P/05.08.2016, acquisita al prot. 

n.139639/AV2/08.08.2016, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

3. Recepire la delega conferita dal Direttore Generale ASUR, con la succitata nota, ai fini della 

stipula con l’Agenzia Regionale Sanitaria di idonea convenzione, secondo lo schema allegato 

alla ridetta che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, finalizzata 

all’utilizzo del personale dipendente dell’Area Vasta 2 componente il Gruppo Regionale dei 
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Supervisori oltre che a porre in essere ogni conseguente adempimento derivante dalla 

convenzione medesima;  

4. Dare atto che la stipulanda convenzione, nello schema allegato che contestualmente si approva, 

prevede e disciplina, dal punto 2 al punto 5, l’oggetto, le modalità organizzative del servizio, la 

regolazione dei rapporti economici e il periodo temporale di validità del rapporto convenzionale 

che spiegherà effetti fino al 31/12/2016; 

5. Dare mandato alla Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla U.O. Bilancio dell’Area 

Vasta 2 a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi, economici, giuridico/contrattuali e 

di controllo che scaturiscono dall’attuazione della stipulanda convenzione; 

6. Comunicare conseguentemente il presente atto alle Unità Operative sopra menzionate per gli 

adempimenti di cui al punto che precede nonché all’ASUR Marche e all’ARS;  

7. Dare atto che la spesa derivante dall’attivazione della presente convenzione è interamente a 

carico del bilancio dell’Agenzia Regionale Sanitaria; 

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

s.m.i.; 

9. 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. 

 

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 Dott. Paolo Galassi    Il Dirigente Dott.ssa Antonella Casaccia 

       

 

 

La presente determina consta di n.11 pagine di cui n. 06 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 575DCE26AE9C172C92A17EB481CCBB681DEA2F13 

(Rif. documento cartaceo 792F151882F5F10870ED0B8B8291B435652B9376, 86/01/6A2AAGG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1156/AV2 

Data: 08/09/2016 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

AFFARI GENERALI 

 

QUADRO NORMATIVO E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE:  

 L.R. n. 20/2000 ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e 

all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie pubbliche e private”; 

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

 DGRM n. 1887 del 31/07/2001 ad oggetto “LR 20/2000 art. 22 - costituzione del gruppo di 

accreditamento regionale (GAR)”; 

 DGRM n. 735 del 05/05/2009 ad oggetto “LR n. 20/2000 art. 22 "Costituzione del gruppo di 

accreditamento regionale (GAR)" - Revoca dell´atto deliberativo n. 1887/2001 relativo alla 

costituzione del gruppo di accreditamento regionale (GAR)”;  

 DGRM n. 1103 del 29/09/2014 ad oggetto “Legge Regionale n. 20/2000 art. 22. “Costituzione e 

funzionamento del Gruppo di accreditamento regionale (GAR)”- Modifiche e integrazioni 

all’atto deliberativo n. 735/2009”;  

 DGASUR n. 1183 del 30.11.2009; 

 DGASUR n. 268 dell’11.03.2010;  

 Determina DAV2 n. 335 del 05.03.2014; 

 Atto di delega e allegato schema di convenzione del Direttore Generale ASUR Marche, prot. 

n.23702/AV2/05.08.2016 in entrata al prot. n.139639/ASURAV2/08.08.2016; 

 

MOTIVAZIONE: 

Con D.G.R.M. n. 1887 del 31/07/2001, in applicazione dell’art. 22 della L.R. 20/2000, la Regione 

Marche ha istituito presso l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), il Gruppo di Accreditamento Regionale 

(GAR) all’interno del quale opera il Gruppo Regionale di Supervisori idonei a svolgere attività di 

verifica delle strutture sanitarie a scopo di autorizzazione e accreditamento istituzionale. 

Tale delibera, su indicazione della V Commissione, è stata revocata e sostituita con D.G.R.M. n. 

735 del 05/05/2009 la quale ultima, oltre a riportare le osservazioni poste a fondamento della revoca, 

definiva il sistema di finanziamento ed organizzazione del G.A.R. stesso.  

Il Gruppo di Accreditamento Regionale, come si legge nella deliberazione giuntale succitata, è 

stato costituito con personale dell’ARS, dell’ASUR e dell’INRCA e di professionisti esterni esperti nel 

settore in esame i quali, anche a seguito di specifica formazione, hanno acquisito la professionalità 

necessaria alla verifica dei requisiti per la concessione dell’Accreditamento. 

Per lo svolgimento della citata attività, il G.A.R. si avvale del citato personale messo 

obbligatoriamente a disposizione, previa stipula di apposita convenzione con l’Agenzia Sanitaria 

Regionale Marche, da parte delle citate Aziende del SSR.  

Con DGRM n. 1103 del 29/09/2014 il succitato atto deliberativo è stato modificato e integrato. 
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Con determina del Direttore Generale ASUR n. 1183 del 30/11/2009 veniva recepita la 

convenzione tra l’ASUR e l’ARS per l’anno 2009, così come disposta dalla legge 27/12/2006 n. 296. 

Con successive determine, nel corso degli anni, la Direzione Generale ASUR Marche e il 

Direttore di Area Vasta 2, all’uopo delegato dal Direttore Generale ASUR, hanno recepito analoga 

convenzione sempre finalizzata all’utilizzo del personale dipendente dell’ASUR/AV2 componente il 

GAR.  

Oggi, con atto prot. n.23702/ASUR/DG/P/05/08/2016, acquisita al prot. 

n.139639/AV2/08.08.2016, viene conferita nuova specifica delega dal Direttore Generale ASUR 

Marche, Dr. Alessandro Marini, in favore del Direttore Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

Per quanto sopra esposto, tenuto conto che al Gruppo di Accreditamento Regionale appartengono, quali 

componenti, dipendenti di questa Azienda, 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. Accettare espressamente la delega di funzioni conferita dal Direttore Generale ASUR Marche, 

Dr. Alessandro Marini, in favore del Direttore Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, con 

specifico atto di delega prot. n.23702/ASUR/DG/P/05.08.2016, acquisita al prot. 

n.139639/AV2/08.08.2016, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

3. Recepire la delega conferita dal Direttore Generale ASUR, con la succitata nota, ai fini della 

stipula con l’Agenzia Regionale Sanitaria di idonea convenzione, secondo lo schema allegato 

alla ridetta che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, finalizzata 

all’utilizzo del personale dipendente dell’Area Vasta 2 componente il Gruppo Regionale dei 

Supervisori oltre che a porre in essere ogni conseguente adempimento derivante dalla 

convenzione medesima;  

4. Dare atto che la stipulanda convenzione, nello schema allegato che contestualmente si approva, 

prevede e disciplina, dal punto 2 al punto 5, l’oggetto, le modalità organizzative del servizio, la 

regolazione dei rapporti economici e il periodo temporale di validità del rapporto convenzionale 

che spiegherà effetti fino al 31/12/2016; 

5. Dare mandato alla Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla U.O. Bilancio dell’Area 

Vasta 2 a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi, economici, giuridico/contrattuali e 

di controllo che scaturiscono dall’attuazione della stipulanda convenzione; 

6. Comunicare conseguentemente il presente atto alle Unità Operative sopra menzionate per gli 

adempimenti di cui al punto che precede nonché all’ASUR Marche e all’ARS;  

7. Dare atto che la spesa derivante dall’attivazione della presente convenzione è interamente a 

carico del bilancio dell’Agenzia Regionale Sanitaria; 
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8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

9. 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. 

 

 

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Michela Ninno    p. Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo 

Dott.ssa Cristina Arzeni 

 

 

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 

       p. Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo 

        Dott.ssa Cristina Arzeni 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Atto di delega di funzioni ASUR DG prot. n.23702/ASUR/DG/P/05.08.2016, acquisita al prot. 

n.139639/AV2/08.08.2016, con allegato schema di convenzione per l’utilizzo di personale ASUR/AV2 

appartenente al GAR ai fini degli adempimenti di cui alla L.R. 20/2000 (pagine numero 6).  


