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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 716/AV2 DEL 10/05/2017  
      

Oggetto: ATTO DI CONFERIMENTO DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE ASUR 
MARCHE – RECEPIMENTO E ACCETTAZIONE 

 
 

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente della 

U.O.C. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Dare atto che il Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, nella sua qualità e nei 

suoi poteri conferiti ex lege, ha adottato apposito atto di delega nei confronti, tra gli altri, di 

questo Direttore di Area Vasta 2 iuxta delega prot.8969/21.03.2017/ASUR/AAGG/P in entrata al 

prot. 49095/22.03.2017/ASURAV2/AFFGEN/A che ad ogni buon conto si allega quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto come documento numero uno; 

3. Recepire e accettare la delega, avente carattere vincolante e conferita a questo Direttore di Area 

Vasta 2 nelle more della emananda compiuta regolamentazione della L.R. 13/2003 circa il 

riassetto delle competenze di cui agli artt. 8bis, 9 e 10, affinché assicuri, senza soluzione di 

continuità rispetto al precedente assetto delle competenze, dei ruoli e delle responsabilità, 
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l’amministrazione e la gestione del personale dell’Area Vasta di rispettiva afferenza sino a nuove 

disposizioni della Direzione Generale ASUR; 

4. Dare atto che resta fermo l’obbligo per la Direzione di Area Vasta 2 di richiedere 

l’autorizzazione all’indizione delle procedure di reclutamento del personale al fine di garantirne 

la relativa razionalizzazione nonché l’autorizzazione alla stipula dei contatti di lavoro a tempo 

determinato e indeterminato mediante la programmazione triennale del fabbisogno di personale e 

di richiedere in ogni caso specifica autorizzazione per gli incarichi di natura occasionale, 

coordinata e continuativa e di consulenza; 

5. Dare atto che, quanto alle disposizioni in materia di contrattazione integrativa di Area Vasta, 

nelle more dell’adozione della Determinazione di nomina, ex art. 8 bis L.R. 13/2003 delle 

delegazioni trattanti di parte pubblica, restano confermate e pienamente operative le attuali 

delegazioni trattanti;   

6. Stabilire che il presente atto di delega, in quanto atto amministrativo organizzatorio, 

discrezionale, essenzialmente temporaneo e ampliativo della sfera giuridica del destinatario, ha 

validità fino a eventuale nuovo e diverso provvedimento della Direzione Generale emanante, 

fatti comunque salvi provvedimenti e normative che entreranno in vigore successivamente alla 

sua adozione e che dispongano diversamente a quanto qui stabilito;  

7. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onore finanziario per l’ASUR- Area 

Vasta 2 ascrivibile al Budget 2017;  

8. Trasmettere il presente atto per opportuna e doverosa conoscenza alla Direzione Generale ASUR 

Marche e al Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta 2, Dott. Massimo 

Esposito; 

9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;   

10. Dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96 come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 ed è 

efficace dal giorno della sua pubblicazione a norma della precitate normative; 

11.  Pubblicare conseguentemente il presente atto all’albo pretorio informatico dell’ASUR – 

Amministrazione centrale, ai sezionali di Area Vasta, nonché sul sito web aziendale, al fine di 

assicurarne adeguata conoscenza. 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

             (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Direttore di Area Vasta 2, 

attestano che dal presente atto non deriva impegno di spesa a carico del Budget ASUR/AV2 anno 2017.  

 

 

U.O.C. Supporto Area Controllo di Gestione AV2   U.O. Supporto Area Bilancio e Finanza  

Il Dirigente        Il Dirigente  

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

________________________       __________________________                                        

 

        

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 3 pagine di allegato. 
 

 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE - AFFARI GENERALI 

Il presente atto non necessita di documento istruttorio poiché di esclusiva competenza del Direttore di 

Area Vasta 2 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Documento uno - Atto di delega pagine con foglio di trasmissione pagine n. 3 
 


