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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 956/AV2 DEL 26/06/2017  
      

Oggetto: DETERMINA N. 861/AV2 DEL 06.06.2017 – RETTIFICA 
 
 

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 sono parte integrante e sostanziale della presente determina;   

2) Rettificare l’errore materiale rinvenibile nel documento istruttorio della determina n. 861/AV2 

del 06.06.2017 e conseguentemente stabilire che il medesimo debba intendersi riformato come 

meglio indicato nella parte istruttoria del presente atto;  

3) Dare atto che rimane fermo e invariato tutto quanto già stabilito nella parte dispositiva della 

Determinazione n. 861/AV2 del 06.06.2017;  

4) Dichiarare che il presente atto non è soggetto 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, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

luglio 1996 n. 26 ss.mm.ii.. 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Per i pareri infrascritti: 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del Budget 

ASUR sezionale AV2 anno 2017. 

 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE AV2  U.O.  BILANCIO AV2   

Il Dirigente Dott.ssa M. Letizia Paris   Il Dirigente Dott.ssa Antonella Casaccia 

                            

 

 

La presente determina consta di n.10 pagine di cui 6 pagine di allegato. 
 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SEGRETERIA DIREZIONE AV2  

 

Documento istruttorio: 

Con Determina n. 861/AV2 del 06.06.2017 è stata modificata la composizione della  

Commissione Terapeutica di Area Vasta 2 (CTAV), costituita secondo le disposizioni normative 

regionali espressamente richiamate, come richiesto dall’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona.  

 La medesima 861/AV2/06.06.2017 è affetta da errore materiale in quanto, sebbene esatta nelle 

parte dispositiva e fedele alla rappresentazione volitiva dell’autorità emanante, è errata nel documento 

istruttorio nella parte “Motivazione” pagine 4,5 e 6, causa una sovrascrittura, non eliminata, con il testo 

di una precedente determina sempre in materia di disposizioni sulla CTAV2.  

Si rende quindi necessario rettificare detto errore materiale e rendere la volontà dell’emanante, 

come già esposta correttamente nella parte deliberativa dell’atto 861/AV2/06.06.2017 (all. 1), coerente 

con il documento istruttorio. Il documento istruttorio della determinazione succitata deve intendersi 

sostituito e leggersi pertanto come segue:  

“Con Determina n. 646/AV2 del 20.05.2015 è stata costituita la Commissione Terapeutica di Area 

Vasta (CTAV) secondo le disposizioni di cui alle DGRM 1795/2012, DGRM n. 884/2014 e s.m.i.., 

successivamente modificata con Determina n. 759/AV2 del 10.06.2015 e Determina n. 604/AV2 del 

2016.  

 Con comunicazione prot.28075/ORMARCHE/PROT/P/08.05.2017 (in entrata al prot. 74654 

ASURAV2/AFFGEN/A/08.05.2017) il Direttore dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, dott. Michele 

Caporossi, ha comunicato che, a seguito della rinuncia del Dr. Virgilio Carnielli è stata nominata in 

sua vece la Dr.ssa Linda Bordignon per la specialità Pediatria Neonatologia e che a seguito del 

collocamento a riposo del Dr. Giovanni Maria Frascà è stato nominato per la specialità Nefrologia il 
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Dr. Emilio Balestra. Conseguentemente si modifica l’individuazione dei referenti dell’Azienda 

Ospedaliera in seno alla CRAT.  

Con il presente atto, pertanto, si procede alla modifica della Determina n. 604/AV2 del 

06.05.2016, individuando altri soggetti referenti per l’espletamento delle funzioni riconducibili alla 

specialità Pediatria Neonatologia e di Nefrologia.    

 Vista, quindi, la nuova individuazione operata, come sopra meglio esplicitata, si propone 

l’approvazione del seguente schema di determina: 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina;   

2) Modificare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la Determina n.604/AV2 del 

06.05.2016 laddove individua i componenti della Commissione Terapeutica di Area Vasta 2 e 

pertanto individuare: 

- la Dr.ssa Linda Bordignon in sostituzione del Dr. Virgilio Carnielli per la specialità 

Pediatria Neonatologia; 

- il Dr. Emilio Balestra in sostituzione del Dr. Giovanni Maria Frascà; 

3) dichiarare, pertanto, la Commissione Terapeutica di Area Vasta 2, geograficamente intesa, 

stante la modifica di cui al punto che precede, così composta: 

a) un medico di Direzione Medica di Presidio: Dr.ssa Virginia Fedele 

b) un pediatra di Libera Scelta (PLS): Dr.ssa Guerrieri Arcangela; 

c) un medico di Medicina Generale (MMG): Dr. Mario Perli; 

d) un medico specialista in Malattie Infettive: Dr. Marcello Tavio/AOU; 

e) un medico specialista in Anestesia-Rianimazione: Dr. Paolo Pelaia/AOU; 

f) un medico specialista in Ematologia: Dr. Marco Candela/AV2;    

g) un medico specialista in Cardiologia-UTIC: Dr. Carlo Costantini/AV2; 

h) un medico specialista in Endocrinologia: Dr. Massimo Boemi/INRCA; 

i) un medico specialista in Pediatria-Neonatologia: Dr.ssa Linda Bordignon/AOU; 

j) un medico specialista in Neurologia: Dr. Giuseppe Pelliccioni/INRCA; 

k) un medico specialista in Oncologia: Prof.ssa. Rossana Berardi /AOU; 

l) un medico specialista in Psichiatria: Dr. Paolo Pedrolli/AV2; 

m) un medico specialista in Nefrologia: Dr. Emilio Balestra/AOU; 

n) un medico specialista in Pneumologia: Dr. Stefano De Luca/AV2; 

o) un medico responsabile di Distretto Sanitario: Dr.ssa Giuseppina Masotti; 

p) tre farmacisti: Dott.ssa Roberta Ganzetti, Dr.ssa Anna Maria Ruggeri, Dr.ssa Elena 

Lamura; 

4) Dare atto che rimane fermo e invariato tutto quanto già stabilito nella Determina n. 604/AV2 del 

06.05.2016 e dichiarare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a 

carico del Bilancio aziendale ASUR/AV2 anno 2017;  

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto 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; 
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6)  Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

luglio 1996 n. 26 ss.mm.ii..” 

 

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo 

Dott.ssa Michela Ninno      

 

 

Il sottoscritto, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propone conseguentemente l’adozione al 

Direttore Generale.      

 

        U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 

            Il Dirigente dott. Gabriele Colombo  

 

   

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

1- copia determina n. 861/AV2 del 06.06.2017 


