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Numero: 182/AV2 

Data: 08/02/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 182/AV2 DEL 08/02/2017  
      

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE DELL’AREA VASTA N. 2 – ANNO 
2017 - PROROGA INCARICHI AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO - PERIODO: 1°/2/2017- 
28/2/2017: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

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 Responsabile 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 di cui all’allegato documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) Prorogare, tenuto conto del processo di revisione dell’assetto organizzativo degli enti del SSR delineato 

con la determina n. 350/ASURDG del 14/5/2015, come modificata con successiva determina n. 

481/ASURDG del 2/8/2016 e nelle more degli adempimenti amministrativi previsti dal regolamento 

concernente l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti dell’Area Vasta 2,  con decorrenza dal 

1°/2/2017 fino al 28/2/2017, gli incarichi di Responsabile di Dipartimento dell’Area Vasta n. 2 sotto 

elencati: 

 

DIP.TO MEDICO Dr. Candela Marco 

DIP.TO SPECIALITA’ CHIRURGICHE Dr. Salari Leandro 

DIP.TO EMERGENZA-URGENZA Dr. Frati Enzo 

DIP.TO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Dr. Pirani Osvaldo 

DIP.TO MATERNO/INFANTILE Dr. Cester Nelvio 

DIP.TO DIPENDENZE PATOLOGICHE Dr. Ciccioli Carlo 
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DIP.TO SALUTE MENTALE Dr. Mari Massimo 

3) Riconoscere, ai dirigenti suindicati, per il periodo considerato, l’indennità prevista dall’art.39 comma 9 

del CCNL 8/6/2000, pari ad € 15.665,85= annui lordi (tredicesima mensilità compresa) che farà carico 

al conto 0512010102 “competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico-veterinaria tempo 

indeterminato” del bilancio Asur 2017. 

4) Dare atto che la presente determina non è soggetta 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. 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento farà carico al Conto 0512010102 

“competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico-veterinaria tempo indeterminato” del bilancio Asur 

2017.  

Per il parere infrascritto: 

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

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente Amministrativo 
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui  n./ pagine di allegati - che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

 Legge Regionale n. 26/1996 – art. 23 – che disciplina i criteri e le procedure per l’individuazione dei 

Dipartimenti e le disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento dei Dipartimenti 

Ospedalieri; 

 DGRM n. 1616 MA/SAN del 06/07/1998; 

 D.Lgs. n.229 del 19/6/1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a 

norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” ed in particolare l’art.17 bis; 

 Legge Regionale n. 13 del 20/6//2003 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 6; 

 DGRM n. 330 del 2/3/2005 di approvazione dell’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale adottato con determina ASUR/DG n.89 del 10/3/2005; 

 Determina n.1409/AV2 del 10/10/2013; 

 Determina n. 1525/AV2 del 8/11/2013; 

 DGRM n.1345 del 30/9/2013 ad oggetto “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche” e n.1219 del 

27/10/2014 ad oggetto “modifica della deliberazione n.1345 del 30/9/2013 concernente il riordino delle reti 

cliniche della Regione Marche e della deliberazione n.551 del 17/4/2013 concernente la definizione dei 

parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR”. 

 Determina n. 350/ASURDG del 14/5/2015 ad oggetto “Approvazione assetto organizzativo aziendale”. 

 Determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016 ad oggetto “Ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale”. 

 Determina n. 1465/AV2 del 17/11/2015 “Regolamento di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti 

dell’Area Vasta n.2 – Approvazione”. 

 

Motivazione: 

 

Con determina del Direttore AV2 n°1409 del 10/10/2013 è stata approvata l’organizzazione dipartimentale 

dell’Area Vasta 2, ridefinita in attuazione della Determina DG/ASUR n°639 del 31/07/2013 di recepimento del 

Piano Industriale di AV2, quest’ultimo formulato tenuto conto del processo di revisione e riordino dell’assetto 

organizzativo degli enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi della Legge reginale n.13/2003 come da ultimo 

modificata con Legge Regionale n. 17 del 1/8/2011. Con la citata determina n.1409/AV2 del 10/10/2013 sono 

stati individuati i nominativi dei responsabili di dipartimento per l’Area Vasta 2, con decorrenza 20/10/2013.  

Successivamente, con determina n.1525/AV2 del 8/11/2013, si è provveduto a rettificare ed integrare la 

determina n. 1409/2013 concernente l’organizzazione dipartimentale dell’Area Vasta n.2. 

Con determina n.315/AV2 del 4/3/2014 si è proceduto ad attribuire l’incarico di direttore del Dip.to Chirurgico 

che, nel frattempo, si era reso vacante. 

Con successiva determina n.621/AV2 del 23/4/2014 gli incarichi dipartimentali, di cui alla determina n.1409/AV2 

del 10/10/2013, venivano prorogati con decorrenza dal 21/4/2014 al 31/10/2014, ed ulteriormente prorogati, in 

esecuzione della determina n.1611/AV2 del 31/10/2014, fino al 30/4/2015. 

Con decorrenza dal 1°/5/2015 e fino al 30/9/2015, è stata effettuata una ulteriore proroga dei citati incarichi 

dipartimentali, in esecuzione della determina n.511/AV2 del 14/4/2015, ed inoltre, sempre con la determina 

n.511/AV2 del 14/4/2015, sono stati attribuiti n. 2 ulteriori incarichi di direzione di dipartimento: “Specialità 

Chirurgiche” e “Dipartimento di Emergenza-Urgenza”. 
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Con determina n. 350 del 14/5/2015, rettificata con determina n. 481 del 2/8/2016, la direzione Generale Asur ha 

delineato il nuovo assetto organizzativo aziendale (dipartimenti, strutture complesse e semplici) ai fini del 

conferimento degli incarichi dirigenziali di direzione di struttura.  

Tale assetto prevede nuovi incarichi dirigenziali e prende atto di quelli già conferiti a seguito dell’avviato 

processo di riorganizzazione degli enti del Servizio Sanitario della Regione Marche. 

 

Con determina n. 1253/AV2 del 12/10/2015, si è provveduto a prorogare, con decorrenza 1°/10/2015 fino al 

31/12/2015, gli incarichi di direzione di Dipartimento in essere presso l’Area Vasta n.2. Con la citata determina 

n. 1253/AV2 del 12/10/2015 si è provveduto, altresì, ad attribuire l’incarico di direzione del Dipartimento di 

Salute Mentale, che risultava vacante. 

 

Nelle more del processo di revisione dell’assetto organizzativo dell’Asur delineato con la determina n. 

350/ASURDG del 14/5/2015 e successiva modifica, di cui alla determina n.481/AV2 del 2/8/2016, relativamente 

agli incarichi dipartimentali, con determina n. 70/AV2 del 22/1/2016 si è provveduto a prorogare gli incarichi di 

direttore di dipartimento, con decorrenza 1°/1/2016 fino al 31/3/2016, con determina n.473/AV2 del 15/4/2016  

la proroga decorreva dal 1°/4/2016 fino al 30/6/2016, con determina n. 929/AV2 del 18/7/2016 la proroga valeva 

fino al 30/9/2016 e con successiva determina n.1397/AV2 del 25/10/2016, la proroga è stata estesa a tutto il 

30/11/2016. Con ulteriore determina n. 1615/AV2 del 1/12/2016 i suddetti incarichi sono stati prorogati fino a 

tutto il 31/12/2016. Con determina n. 50/AV2 del 17.01.17  gli incarichi sono stati ulteriormente prorogati fino al 

31/1/2017. 

 

Con decorrenza 31 gennaio 2017 è stata collocata, in quiescenza,  la dr.ssa Del Pesce Maria, già Responsabile 

pro-tempore del Dipartimento Discipline Mediche di questa Area Vasta n. 2, pertanto la stessa cessa 

dall’incarico in pari data.  

 

Tutto quanto premesso, su conforme disposizione della Direzione di Area Vasta, si procede alla ulteriore proroga 

degli incarichi di responsabile di dipartimento per l’Area Vasta 2, in scadenza alla data del 31/1/2017. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

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. 1038 

del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione del 

seguente schema di Determina: 

 

1) di prorogare, tenuto conto del processo di revisione dell’assetto organizzativo degli enti del SSR 

delineato con la determina n. 350/ASURDG del 14/5/2015, come modificata con successiva determina n. 

481/ASURDG del 2/8/2016 e nelle more degli adempimenti amministrativi previsti dal regolamento 

concernente l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti dell’Area Vasta 2,  con decorrenza dal 

1°/2/2017 fino al 28/2/2017, gli incarichi di Responsabile di Dipartimento dell’Area Vasta n. 2 sotto 

elencati: 

 

DIP.TO MEDICO Dr. Candela Marco 

DIP.TO SPECIALITA’ CHIRURGICHE Dr. Salari Leandro 

DIP.TO EMERGENZA-URGENZA Dr. Frati Enzo 
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DIP.TO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Dr. Pirani Osvaldo 

DIP.TO MATERNO/INFANTILE Dr. Cester Nelvio 

DIP.TO DIPENDENZE PATOLOGICHE Dr. Ciccioli Carlo 

DIP.TO SALUTE MENTALE Dr. Mari Massimo 

2) di riconoscere, ai dirigenti medici suindicati, per il periodo considerato, l’indennità prevista dall’art.39 

comma 9 del CCNL 8/6/2000, pari ad € 15.665,85= annui lordi (tredicesima mensilità compresa) che 

farà carico al conto 0512010102 “competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico-veterinaria 

tempo indeterminato” del bilancio Asur 2017. 

3) di dare atto che la presente determina non è soggetta 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. 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

Il responsabile della fase istruttoria 

(dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

Il Responsabile del Procedimento e dell’Unità Operativa 

(dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 

 


