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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1139/AV2
DEL
01/08/2017
Oggetto: modifica determina del Direttore n. 1014/AV2 del 10/07/2017 ad oggetto “lavori socialmente
utili – D.Lgs. 468/97 e s.m.i. - proroga”.

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto
di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione”, con la quale è stata
recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017;
VISTA l’attestazione del Dirigente U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e del Dirigente Servizio Controllo di Gestione
in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Modificare il punto 2 e 3 della determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1014/AV2 del 10/07/2017, per le
motivazioni espresse nel documento istruttorio e non prorogare l’utilizzo in attività socialmente utili del Sig.
Marasca Mirko, nato a Fabriano il 05/05/1975, Operatore Tecnico Magazziniere per il servizio Farmaceutico
Ospedaliero di Fabriano;
3. Dare atto che resta invariato quanto altro contenuto nella suddetta determina;
4. Dare atto che la presente determina, non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta 2;
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua
____________________________

Impronta documento: EC2AD500FD4A44387C714319A72F34FD12AA45EC
(Rif. documento cartaceo 847F974A9A09886AAC15FB4F58FDEC5504F197D6, 103/01/6A2PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale, attestano
dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda.

Il Dirigente
Servizio Controllo di Gestione
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)
________________________

Il Dirigente
U.O. Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Antonella Casaccia)
___________________________

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.

Impronta documento: EC2AD500FD4A44387C714319A72F34FD12AA45EC
(Rif. documento cartaceo 847F974A9A09886AAC15FB4F58FDEC5504F197D6, 103/01/6A2PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Gestione Personale
Premesso che con determina del Direttore n. 1014/AV2 del 10/07/2017 è stato prorogato l’utilizzo in attività
socialmente utili delle suddette unità:


Sig. Bertini Valter, nato a Roma il 08/09/1962, Operatore Tecnico Magazziniere per supportare il personale
dipendente del Servizio Farmaceutico Territoriale sede di Fabriano dal 13/08/2017 al 12/02/2018;



Sig. Marasca Mirko, nato a Fabriano il 05/05/1975, Operatore Tecnico Magazziniere per il Servizio
Farmaceutico Ospedaliero di Fabriano dal 27/08/2017 al 26/02/2018;

A seguito di verifica effettuata, il Sig. Marasca Mirko risulta iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della Legge
223/91 art. 24 fino al 02/08/2017, occorre pertanto modificare il punto 2 e 3 della determina del Direttore
dell’Area Vasta 2 n. 1014/AV2 del 10/07/2017, e non prorogare l’utilizzo in attività socialmente utili del Sig.
Marasca Mirko dando però atto che resta invariato quanto altro contenuto nella determina sopra citata.


Esito dell’istruttoria:

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di modificare il punto 2 e 3 della determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1014/AV2 del 10/07/2017, per le
motivazioni espresse nel documento istruttorio e non prorogare l’utilizzo in attività socialmente utili del Sig.
Marasca Mirko, nato a Fabriano il 05/05/1975, Operatore Tecnico Magazziniere per il servizio Farmaceutico
Ospedaliero di Fabriano;
3. Di dare atto che resta invariato quanto altro contenuto nella suddetta determina;
4. Di dare atto che la presente determina, non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta 2;
5. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Bruno Valentini)
Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dott. Massimo Esposito)

- ALLEGATI Nessun allegato

Impronta documento: EC2AD500FD4A44387C714319A72F34FD12AA45EC
(Rif. documento cartaceo 847F974A9A09886AAC15FB4F58FDEC5504F197D6, 103/01/6A2PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa

