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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1449/AV2
DEL
04/11/2016
Oggetto: DETERMINA N°1158/AV2 DEL 12/09/2016 – UMEA DISTRETTO 7 ANCONA –
REVOCA.

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 Dirigente Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento
UO Bilancio.
-DETERMINA-

1)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina.

2)

Prendere atto della necessità di approfondire e chiarire le reali, odierne, esigenze di personale
dedicato all’UMEA del Distretto 7 dell’AV2/Ancona.

3)

Procedere alla revoca della Determina n°1158/AV2 del 12/09/2016 ad oggetto: “Distretto Ancona –
Avv. Pubb. Tit/coll. e nom. Comm. Esam. per conf. inc. a Laureato in Psicologia Cinica/Comunità e
Spec. per “Prog. per persona con disabilità: un percorso globale e sostenibile per l’inclusione
sociale” e di tutti gli atti connessi e conseguenti alla stessa.

4)

Precisare che dal presente atto non deriva alcun onere al BEP dell’Area Vasta N.2/Fabriano.

5)

Dare atto che la presente Determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione sul sistema Attiweb-Salute 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.

Impronta documento: E26907774654FDBEFAD215D8E93D836DAD88ACA6
(Rif. documento cartaceo B2DC2CAFAF9B364E28D183D2CDD6A7A0FBAC2433, 102/01/6A2AAGG_D_L)
Nessun impegno di spesa
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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
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC Gestione
Personale AV2, attestano che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del BEP
dell’ASUR-AV2.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Dirigente
Dott. Paolo Galassi
……………………………………………..

UO BILANCIO
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia
………………………………………………….

La presente determina consta di n°4 pagine di cui n°0 pagine di allegati
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO

Premesso che in esecuzione della Determina n°1158/AV2 del 12/09/2016 è stato emanato un Avviso
Pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n°1 incarico di Collaborazione coordinata e
continuativa ad un Laureato in Psicologia Clinica e di Comunità, in possesso della Specializzazione in
Psicoterapia della Famiglia o in Disciplina equipollente o affine, per l’espletamento, a favore dell’Unità
Multidisciplinare dell’Età Adulta (UMEA) del Distretto 7 dell’AV2/Ancona, del Progetto denominato:
“Progetto per persona con disabilità: un percorso globale e sostenibile per l’inclusione sociale”.
L’incarico è stato previsto per la durata di n°12 mesi, un impegno orario totale di n°1.872 ore (n°36 ore
sett.li) ed un costo complessivo corrispondente, riferito all’intero Progetto - compresi oneri riflessi e
IRAP - pari ad € 31.822,67=.
L’Avviso, pubblicato in data 12/09/2016, prevedeva quale data utile per la presentazione delle
domande il 27/09/2016 ed individuava, inoltre, nel 10/10/2016 la data per la prevista prova “Colloquio”,
poi sospesa al fine di valutare ed approfondire se la tipologia di attività progettuale prevista fosse
coerente con la tipologia di contratto proposta.
Considerata la necessità di garantire una completa strutturazione del servizio UMEA per una migliore
continuità ed efficacia degli interventi, in attesa di arrivare nel tempo a delle Equipe multidisciplinari
complete ed al fine di realizzare quanto riportato nel documento istruttorio della citata Determina
n°1158/2016, si reputa opportuno approfondire e chiarire ulteriormente le reali esigenze odierne di
personale dedicato all’UMEA del Distretto 7 dell’AV2/Ancona e si ritiene pertanto di revocare la
precitata Determina n°1158/AV2 del 12/09/2016 ad oggetto: “Distretto Ancona – Avv. Pubb. Tit/coll. e
nom. Comm. Esam. per conf. inc. a Laureato in Psicologia Cinica/Comunità e Spec. per “Prog. per
persona con disabilità: un percorso globale e sostenibile per l’inclusione sociale”.
Precisare che dal presente atto non deriva alcun onere al BEP dell’Area Vasta N.2/Fabriano.
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°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”, si propone l’adozione della seguente
DETERMINA
1)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina.

2)

Prendere atto della necessità di approfondire e chiarire le reali, odierne, esigenze di personale
dedicato all’UMEA del Distretto 7 dell’AV2/Ancona.
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3)

4

Procedere alla revoca della Determina n°1158/AV2 del 12/09/2016 ad oggetto: “Distretto Ancona –
Avv. Pubb. Tit/coll. e nom. Comm. Esam. per conf. inc. a Laureato in Psicologia Cinica/Comunità e
Spec. per “Prog. per persona con disabilità: un percorso globale e sostenibile per l’inclusione
sociale” e di tutti gli atti connessi e conseguenti alla stessa.

4) Precisare che dal presente atto non deriva alcun onere al BEP dell’Area Vasta N.2/Fabriano.
5) Dare atto che la presente Determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione sul sistema Attiweb-Salute 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.
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

UOC GESTIONE PERSONALE AV2/Fabriano
Il Resp.le del Procedimento
Sig.ra Francesca Mosca

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Lorella Pietrella

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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