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Numero: 634/AV2 

Data: 28/04/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 634/AV2 DEL 28/04/2017  

      

Oggetto: DET. ASUR/DG N.481/2016 E S.M.I. - ASSETTO ORGANIZZATIVO MACROAREA 

TERRITORIO:  CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE DELLE UNITA’ OPERATIVE 

COMPLESSE, SEMPLICI E SEMPLICI DIPARTIMENTALI. 

 

 

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 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 al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di conferire e confermare, con le decorrenze che verranno stabilite nei contratti individuali di lavoro, ai 

sensi dell’art. 28 del CCNL dell’Area della dirigenza Medico/Veterinaria 8/6/2000  e della Dirigenza 

SPTA, nonché ai sensi dell’art. 27 comma 1) lett. a) e b) dei rispettivi  CC.NN.LL., gli incarichi 

dirigenziali di direzione delle unità operative complesse, delle unità operative semplici dipartimentali e 

delle unità operative semplici, istituite formalmente,  nell’ambito della macro - area Territorio dell’Area 

Vasta n.2, con la  determina n.481/ASURDG del 2/8/2016 e s.m.i., ai dirigenti medici e sanitari  

sottoindicati: 

 

Nominativo del dirigente UNITA’ OPERATIVA  durata incarico 

Enrico Boaro U.O.C. Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Cure 

ristretti in carcere 

quinquennale 

Gilberto Gentili * U.O.C. Organizzazione  dei 

servizi sanitari di base Distretto 

Senigallia 

quinquennale 



 

 

Impronta documento: D5059A0FCE27EED3722565770E156592E6204697 

(Rif. documento cartaceo EBA45887C2545A53ADB3A4469C7E4354781F95FB, 28/01/7A2RU_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 634/AV2 

Data: 28/04/2017 

   

Silvana Manfrini U.O.S. Diabetologia  quinquennale 

Alessandro Marini* U.O.C. Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Cure 

Anziani 

quinquennale 

Patrizia Di Emidio U.O.S. Cure intermedie ambito 

Ancona 

quinquennale 

Franco Scagliati U.O.S. Cure domiciliari ambito 

Ancona 

quinquennale 

Corrado Ceci U.O.S. Cure intermedie ambito 

Jesi 

quinquennale 

Giuseppe Olivetti U.O.S. Cure intermedie ambito 

Senigallia 

quinquennale 

Giuseppina Masotti U.O.C. Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Distretto 

di Fabriano 

quinquennale 

Giordano Grilli U.O.C. Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Distretto 

di Jesi 

quinquennale 

Franco Gregorio U.O.S. Diabetologia quinquennale 

Gabriella Beccaceci * U.O.C. Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Cure 

Adulti 

quinquennale 

Angela Vitale U.O.S. Cure primarie ambito 

Ancona 

quinquennale 

Orlando Orlandi U.O.S. Cure primarie ambito 

Jesi 

quinquennale 

Patrizia Balzani U.O.C. Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Distretto 

Ancona 

quinquennale 

Giovanni Picchietti U.O.C. organizzazione dei 

servizi sanitari di base Cure 

Tutelari 

quinquennale 

Francesco Saracino U.O.S. UMEA Disabilità ambito 

Ancona 

quinquennale 

Rita Gatti U.O.S. Consultorio familiare 

ambito Ancona 

quinquennale 

Elena Bernacchia U.O.S. UMEE Disabilità ambito 

Ancona 

quinquennale 

Maura Ricci U.O.S. UMEA Disabilità ambito 

Senigallia/Jesi/Fabriano 

quinquennale 

Ombretta Piccioni U.O.S. UMEE Disabilità ambito 

Jesi/Senigallia 

quinquennale 

Patrizia Brutti U.O.S. Consultorio familiare 

ambito Jesi/Senigallia 

quinquennale 

Graziella Fiorani U.O.S. UMEE Disabilità ambito 

Jesi/Fabriano 

quinquennale 

Luciana Tomassini U.O.S. Consultorio familiare 

ambito Jesi/Fabriano 

quinquennale 

Giuliano Giovannetti U.O.C. Governo clinico 

territoriale, specialistica 

ambulatoriale, liste d’attesa 

quinquennale 

Lamberto Giannini U.O.S. Riabilitazione 

territoriale ambito Ancona 

quinquennale 
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Gianluigi Pauri U.O.S. Riabilitazione 

territoriale ambito Fabriano 

quinquennale 

Gabriella Defendi U.O.S. Cure specialistiche 

ambito Ancona 

quinquennale 

Luciano Evangelisti U.O.S.D. Malattie metaboliche 

e Diabetologia 

quinquennale 

   

Franco Dolcini U.O.S.D. Programmazione 

controllo e verifica 

quinquennale 

Fabio Gianni U.O.C. Medicina legale  quinquennale 

Antonella Eusebi U.O.S. Medicina Legale 

Ancona/Fabriano 

quinquennale 

Paola Rapex U.O.S. Medicina Legale Jesi quinquennale 

Ada Agostini U.O.S. Medicina Legale 

Senigallia 

quinquennale 

3. Di dare atto che le seguenti unità Operative Complesse, n.1. “Organizzazione  dei servizi sanitari di base 

Distretto Senigallia”, n.2.“Organizzazione dei servizi sanitari di base Cure Anziani” e  n.3. “Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Cure Adulti”, per l’assenza dei rispettivi titolari in quanto in aspettativa non retribuita per 

altro incarico, sono temporaneamente così dirette: la n.1) ad interim dal dott. Giuliano Giovannetti, Direttore di 

struttura complessa interno alla macrostruttura del Territorio ( Direttore U.O.C. Governo clinico territoriale, 

specialistica ambulatoriale, liste d’attesa) ; la n.2 dal dott. Giuseppe Olivetti ai sensi dell’art.18 del CCNL 

8/06/2000 e la n.3  diretta ad interim dal dott. Giordano Grilli, già Direttore di struttura  complessa all’interno 

della macrostruttura del  Territorio (Direttore U.O.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base Distretto di Jesi). 

4.  Di dare atto che, in base a quanto previsto dalle linee di indirizzo della direzione Generale ASUR di cui alla nota 

prot. n.27603 del 29/09/2016, per gli attuali Direttori di Struttura Complessa della macro area del Territorio 

dell’AV2, è stata attivata la procedura di ricollocazione volontaria ovvero di conferma degli incarichi medesimi; 

5. Di dare atto che  ai dirigenti di cui al precedente punto 2) verrà riconosciuta la retribuzione di posizione, 

così come formalmente  definita con successivo e separato atto di graduazione delle funzioni dell’Area 

della dirigenza Medico/Veterinaria e della dirigenza Sanitaria, la quale farà carico al Fondo per la 

retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 

complessa di rispettiva pertinenza (art.9 CCNL 6/5/2010 area medica e veterinaria  e art.8 CCNL 

6/5/2010 area dirigenza sanitaria); 

6. Di dare mandato all’U.O.C. Gestione  Personale di procedere, all’esito di quanto previsto al precedente 

punto 5),  alla predisposizione dei relativi contratti individuali di lavoro per il conferimento ovvero per la 

conferma degli incarichi ai dirigenti indicati al punto 2); 

7. Di dare atto che, con riguardo alla durata,  l’assegnazione degli incarichi avviene nel rispetto delle  

modalità  ordinamentali di cessazione del rapporto di lavoro al sopraggiungere del limite massimo di età 

previsto per il collocamento a riposo; 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

9. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV2, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                      Ing. Maurizio Bevilacqua 

  ____________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che dall'adozione 

del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio Asur. 

 
 

Il Dirigente Responsabile                Il Dirigente 

UOC Controllo di Gestione AV2       dell’U.O. Bilancio 

(Dr.ssa Maria Letizia Paris)         (Dr.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

 Normativa di riferimento 

 

- Legge Regionale n. 13 del 20/6/2003 e ss.mm.ii. 

- Legge Regionale n. 17 del 22/11/2010. 

- Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011. 

- DGRM n.1526/1997 “Organizzazione ed effettuazione delle prestazioni medico legali di I, II e III 

livello”. 

- DGRM 1403/2012 – definizione dell’assetto territoriale -  identificazione 13 distretti. 

- Determina ASUR/DG n.705/2013 – Strutture Complesse area territoriale. 

- DGRM 1219/2014 – Riordino delle reti cliniche della regione Marche e definizione parametri per la 

riduzione delle strutture  complesse e semplici degli enti del SSR. 

- Determina ASURDG n.205/2015 revisione determina 705/2013 – organizzazione attività distrettuale. 

- Determina ASURDG  n.350/2015 definizione assetto organizzativo aziendale. 

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

- Determina n. 486/ASURDG del 4/08/2016 – Correzione errore materiale. 

- Determina n. 740/ASURDG del 1/12/2016 – integrazione determina 481/2016. 

- Determina  n.823/ASURDG del 30/12/2016 - Modifica determina 481/2016. 

- Determina n. 752/ASURDG del 11/11/2014 ad oggetto “Recepimento linee di indirizzo per l’adozione 

dei Regolamenti di Area Vasta per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e revoca degli incarichi 

dirigenziali Area Dirigenza Medica e Veterinaria. 

- Determina n. 560/AV2 del 28/4/2016 ad oggetto “Approvazione e recepimento del Regolamento per il 

conferimento, la conferma, la revoca degli incarichi dirigenziali dirigenza Medica e Veterinaria”. 

- Determina n.559/AV2 del 28/04/2016 ad oggetto “Approvazione e recepimento del Regolamento per il 

conferimento, la conferma, la revoca degli incarichi dirigenziali dirigenza SPTA e delle professioni 

sanitarie”. 

- Circolare Asur prot.27603 del 26/9/2016 ad oggetto “Linee di indirizzo aziendali per la ricollocazione del 

personale dirigenziale a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale”. 

 

 Motivazione: 

 La Regione Marche con la L.R. 20/06/2003, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni , all’art.13  ha  

delineato la funzione dei Distretti, quali articolazioni dell’Area Vasta che realizzano la gestione integrata tra 

servizi sanitari, socio – sanitari e sociali. 

  Con determina del Direttore n.752/ASURDG dell’11/11/2014, la Direzione Generale Asur ha approvato 

le linee di indirizzo per l’adozione dei regolamenti di Area Vasta relativi alla graduazione delle funzioni e per 

l’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, Area  della Dirigenza Medica e Veterinaria, della dirigenza 

SPTA e della dirigenza delle professioni sanitarie, infermieristiche ed ostetriche, tecnico  - sanitarie e della 

prevenzione. 

 Con  le determine n. 559/AV2 e n. 560/AV2  del 28/04/2016  sono stati approvati i regolamenti  di Area 

Vasta per la graduazione delle funzioni dirigenziali, il conferimento, conferma e revoca degli incarichi 

dirigenziali rispettivamente per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza SPTA, inclusa la dirigenza 

delle professioni sanitarie. 
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 Con determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016 e s.m.i. è stato delineato l’assetto organizzativo aziendale, 

con riguardo al numero ed alla denominazione degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa e Semplice 

delle Aree Vaste dell’Asur, compresi gli incarichi di riferimento afferenti la macroarea del Territorio. 

 Con riguardo all’Area Vasta n.2 la nuova organizzazione della Macro area Territorio comprende n.10 

Strutture complesse, n.22 Strutture semplici e n. 2 Strutture  semplici dipartimentali. 

 Si è, pertanto, reso necessario dare attuazione ai citati provvedimenti, attivando la procedura di 

ricollocazione, su base volontaria, dei Direttori il cui incarico in essere non era più contemplato dalla citata 

determina n.481/2016, con le modalità e secondo i criteri previsti dai regolamenti stessi, da ultimo richiamati 

nella circolare del Direttore Generale Asur prot. n. 27603 del 26/9/2016, ad oggetto “Linee di indirizzo aziendali 

per la ricollocazione del personale dirigenziale a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale”. 

 Con note formali, prot. n. 183475, n.183465, n.183467 e  n.183476 del 26/10/2016,  veniva chiesta 

l’opzione ai n. 4 titolari di incarichi di struttura complessa di afferenza della macro area  Territorio dell’Area 

Vasta n.2, i cui incarichi in essere non erano più contemplati dalla determina n.481/ASURDG del 2/8/2016. 

 In esito a quanto sopra, si prende atto che, tutti i direttori medici  di riferimento, con note acquisite agli 

atti, hanno prodotto formale istanza  per la ricollocazione volontaria  per l’incarico di direzione delle Strutture 

Complesse previste dalla determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016 nell’ambito della macro area Territorio. 

Conseguentemente la direzione, con singole note formali, agli atti dell’ufficio,  ha formalmente assegnato gli 

incarichi  ai tre direttori interessati da procedura di ricollocazione volontaria, ed ha confermato gli incarichi ai 

restanti  sette direttori di struttura complessa. 

  

 Si precisa che, relativamente alle n.10 Strutture Complesse previste nella citata determina n.481/2016:  

- n. 7 Strutture Complesse possono essere oggetto di immediata assegnazione; 

- n. 3 Strutture Complesse, ancorchè formalmente assegnate,  sono  allo stato, congelate, in quanto i 

rispettivi titolari sono assenti per aspettativa non retribuita e con conservazione del posto, per assunzione 

di altro incarico. 

La Direzione di Area Vasta, con singole note formali agli atti d’ufficio, ha inoltre richiesto a ciascun Direttore di 

Struttura complessa della macro area Territorio, di voler proporre il nominativo del dirigente o dei dirigenti cui 

affidare gli incarichi di direzioni di unità Operative Semplici, articolazioni interne delle Strutture Complesse (n. 

22 incarichi di U.O.S.). Con riguardo all’assegnazione delle due strutture semplici dipartimentali, sono stati 

formalmente interpellati congiuntamente i 4 Direttori di Distretto che, formalmente e in base al vigente 

regolamento  hanno proceduto ad indicare i nominativi stessi, con note depositate agli atti dell’ufficio. 

Esito dell’istruttoria  
 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 
delle Marche l’adozione del seguente schema di determina: 

1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di conferire e confermare, con le decorrenze che verranno stabilite nei contratti individuali di lavoro, ai 

sensi dell’art. 28 del CCNL dell’Area della dirigenza Medico/Veterinaria 8/6/2000  e della Dirigenza 

SPTA, nonché ai sensi dell’art. 27 comma 1) lett. a) e b) dei rispettivi  CC.NN.LL., gli incarichi 

dirigenziali di direzione delle unità operative complesse, delle unità operative semplici dipartimentali e 

delle unità operative semplici, istituite formalmente,  nell’ambito della macro - area Territorio dell’Area 

Vasta n.2, con la  determina n.481/ASURDG del 2/8/2016 e s.m.i., ai dirigenti medici e sanitari  

sottoindicati: 
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Nominativo del dirigente UNITA’ OPERATIVA  durata incarico 

Enrico Boaro U.O.C. Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Cure 

ristretti in carcere 

quinquennale 

Gilberto Gentili * U.O.C. Organizzazione  dei 

servizi sanitari di base Distretto 

Senigallia 

quinquennale 

Silvana Manfrini U.O.S. Diabetologia  quinquennale 

Alessandro Marini* U.O.C. Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Cure 

Anziani 

quinquennale 

Patrizia Di Emidio U.O.S. Cure intermedie ambito 

Ancona 

quinquennale 

Franco Scagliati U.O.S. Cure domiciliari ambito 

Ancona 

quinquennale 

Corrado Ceci U.O.S. Cure intermedie ambito 

Jesi 

quinquennale 

Giuseppe Olivetti U.O.S. Cure intermedie ambito 

Senigallia 

quinquennale 

Giuseppina Masotti U.O.C. Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Distretto 

di Fabriano 

quinquennale 

Giordano Grilli U.O.C. Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Distretto 

di Jesi 

quinquennale 

Franco Gregorio U.O.S. Diabetologia quinquennale 

Gabriella Beccaceci * U.O.C. Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Cure 

Adulti 

quinquennale 

Angela Vitale U.O.S. Cure primarie ambito 

Ancona 

quinquennale 

Orlando Orlandi U.O.S. Cure primarie ambito 

Jesi 

quinquennale 

Patrizia Balzani U.O.C. Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Distretto 

Ancona 

quinquennale 

Giovanni Picchietti U.O.C. organizzazione dei 

servizi sanitari di base Cure 

Tutelari 

quinquennale 

Francesco Saracino U.O.S. UMEA Disabilità ambito 

Ancona 

quinquennale 

Rita Gatti U.O.S. Consultorio familiare 

ambito Ancona 

quinquennale 

Elena Bernacchia U.O.S. UMEE Disabilità ambito 

Ancona 

quinquennale 

Maura Ricci U.O.S. UMEA Disabilità ambito 

Senigallia/Jesi/Fabriano 

quinquennale 

Ombretta Piccioni U.O.S. UMEE Disabilità ambito 

Jesi/Senigallia 

quinquennale 

Patrizia Brutti U.O.S. Consultorio familiare 

ambito Jesi/Senigallia 

quinquennale 

Graziella Fiorani U.O.S. UMEE Disabilità ambito 

Jesi/Fabriano 

quinquennale 
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Luciana Tomassini U.O.S. Consultorio familiare 

ambito Jesi/Fabriano 

quinquennale 

Giuliano Giovannetti U.O.C. Governo clinico 

territoriale, specialistica 

ambulatoriale, liste d’attesa 

quinquennale 

Lamberto Giannini U.O.S. Riabilitazione 

territoriale ambito Ancona 

quinquennale 

Gianluigi Pauri U.O.S. Riabilitazione 

territoriale ambito Fabriano 

quinquennale 

Gabriella Defendi U.O.S. Cure specialistiche 

ambito Ancona 

quinquennale 

Luciano Evangelisti U.O.S.D. Malattie metaboliche 

e Diabetologia 

quinquennale 

   

Franco Dolcini U.O.S.D. Programmazione 

controllo e verifica 

quinquennale 

Fabio Gianni U.O.C. Medicina legale  quinquennale 

Antonella Eusebi U.O.S. Medicina Legale 

Ancona/Fabriano 

quinquennale 

Paola Rapex U.O.S. Medicina Legale Jesi quinquennale 

Ada Agostini U.O.S. Medicina Legale 

Senigallia 

quinquennale 

3. Di dare atto che le seguenti unità Operative Complesse, n.1. “Organizzazione  dei servizi sanitari di base 

Distretto Senigallia”, n.2.“Organizzazione dei servizi sanitari di base Cure Anziani” e  n.3. “Organizzazione dei 

servizi sanitari di base Cure Adulti”, per l’assenza dei rispettivi titolari in quanto in aspettativa non retribuita per 

altro incarico, sono temporaneamente così dirette: la n.1) ad interim dal dott. Giuliano Giovannetti, Direttore di 

struttura complessa interno alla macrostruttura del Territorio ( Direttore U.O.C. Governo clinico territoriale, 

specialistica ambulatoriale, liste d’attesa) ; la n.2 dal dott. Giuseppe Olivetti ai sensi dell’art.18 del CCNL 

8/06/2000 e la n.3  diretta ad interim dal dott. Giordano Grilli, già Direttore di struttura  complessa all’interno 

della macrostruttura del  Territorio (Direttore U.O.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base Distretto di Jesi). 

4.  Di dare atto che, in base a quanto previsto dalle linee di indirizzo della direzione Generale ASUR di cui alla nota 

prot. n.27603 del 29/09/2016, per gli attuali Direttori di Struttura Complessa della macro area del Territorio 

dell’AV2, è stata attivata la procedura di ricollocazione volontaria ovvero di conferma degli incarichi medesimi; 

5. Di dare atto che  ai dirigenti di cui al precedente punto 2) verrà riconosciuta la retribuzione di posizione, 

così come formalmente  definita con successivo e separato atto di graduazione delle funzioni dell’Area 

della dirigenza Medico/Veterinaria e della dirigenza Sanitaria, la quale farà carico al Fondo per la 

retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 

complessa di rispettiva pertinenza (art.9 CCNL 6/5/2010 area medica e veterinaria  e art.8 CCNL 

6/5/2010 area dirigenza sanitaria); 

6. Di dare mandato all’U.O.C. Gestione  Personale di procedere, all’esito di quanto previsto al precedente 

punto 5),  alla predisposizione dei relativi contratti individuali di lavoro per il conferimento ovvero per la 

conferma degli incarichi ai dirigenti indicati al punto 2); 

7. Di dare atto che, con riguardo alla durata,  l’assegnazione degli incarichi avviene nel rispetto delle  

modalità  ordinamentali di cessazione del rapporto di lavoro al sopraggiungere del limite massimo di età 

previsto per il collocamento a riposo; 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 



 

 

Impronta documento: D5059A0FCE27EED3722565770E156592E6204697 

(Rif. documento cartaceo EBA45887C2545A53ADB3A4469C7E4354781F95FB, 28/01/7A2RU_D_L) 

Nessun impegno di spesa 
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Numero: 634/AV2 

Data: 28/04/2017 

9. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV2, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dr.ssa Marinella Cardinaletti) 

 

 

Il Responsabile dell’Unità Operativa 

(Dr. Massimo Esposito) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati 


