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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1623/AV2  14/11/2017  
      

Oggetto: DET. DIRETTORE AV N. 2 N.1335 DEL 13/10/2016. RETTIFICA DATA 
TERMINE COMANDO DR.SSA GABRIELLA BECCACECI – DIRETTORE MEDICO DI 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE CURE ADULTI –  PRESSO 
REGIONE MARCHE – AGENZIA REGIONALE SANITARIA – 

 
 

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 aggetto: “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 AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n.2”; 
 

 

VISTE le attestazioni dei Dirigenti dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’ U.O. Risorse Economico – Finanziarie  

Area Vasta n.2  – per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di prendere atto della comunicazione della Dr.ssa Gabriella Beccececi del rientro anticipato dal 

comando dall’Agenzia Regionale Sanitaria, e di prendere servizio presso l’Area Vasta n. 2, con 

decorrenza 01/11/2017; 

 

3) Di rettificare la data di scadenza del termine del comando, della Dr.ssa Gabriella Beccaceci, Direttore 

Medico di organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Cure Adulti di questa Area Vasta n.2, Distretto n.5 

di Jesi, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, presso la Regione Marche – Agenzia 

Regionale Sanitaria per l’incarico di direzione della Posizione di Funzione “Assistenza Territoriale, dal 

01/10/2016 al 31/10/2017; 

 

4) Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della  
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5) Di dare atto che la presente determina non e’ sottoposta al  controllo regionale ed e’ efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attive-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 atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

          

      Il Direttore AREA VASTA N.2  

                   (Ing. MAURIZIO BEVILACQUA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I  sottoscritti attestano  che i costi saranno imputati nei conti economici del bilancio di esercizio. 

 

 

 Il Dirigente 

U.O. Controllo di Gestione 

 (Dott.ssa Maria Letizia Paris ) 
                               

 

Il Dirigente 

U.O. Risorse Economico-Finanziarie 

      (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

                       

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  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 

Art. 21 CCNL 8/06/2000 area dirigenza Medica e Veterinaria; 

Art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (comma così modificato dall’art. 13 

comma 2 della L.183 del 4/11/2010); 

Art. 4, comma 11 della L.R. n. 26 del 17/07/1996 e ss.mm.ii. 

 
 

 Motivazione: 

Preso atto che: 

 

 con nota n.667838 del 26/9/2016 il Dirigente Responsabile della P.F. Organizzazione, Amministrazione 

del Personale e Scuola Regionale di Formazione della P.A. ha comunicato che con deliberazione della 

Giunta Regione Marche n. 1097 del 19/9/2006 ha attribuito alla dr.ssa Gabriella Beccaceci, con 

decorrenza 01/10/2017  per la durata di anni tre, l’incarico di direzione della P.F. “Assistenza 

Territoriale” presso l’Agenzia Regionale Sanitaria; 

 

con nota prot. 168266 del 30/9/2016 il Direttore di Area Vasta n.2 ha comunicato ai competenti uffici 

della Giunta Regione Marche il proprio assenso al comando per la durata di anni tre della dr.ssa Gabriella 

Beccaceci, a seguito dell’accettazione all’incarico stesso della dr.ssa; 

 

con determina del Direttore di Area Vasta n. 2 n. 1335 del 13/10/2016 e’ stato formalizzato  l’assenso al 

comando della Dr.ssa Gabriella Beccaceci con decorrenza 01/10/2016 fino al 30/09/2019; 

 

con nota del 30/10/2017 assunta al prot. 172315 del 02/11//2017 la Dr.ssa Gabriella Beccaceci chiede il 

rientro anticipato dal comando  presso l’Area Vasta n.2 a seguito delle dimissioni dell’incarico 

precedentemente assunto presso l’Agenzia Regionale Sanitaria, con decorrenza 01/11/2017; 

 

Ritenuto, pertanto,  prendere atto del rientro anticipato dal comando della Dr.ssa Gabriella Beccaceci dall’ 

Agenzia Regionale Sanitaria, con decorrenza 01/11/2017; 

 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, si propone: 

 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di prendere atto della comunicazione della Dr.ssa Gabriella Beccececi del rientro anticipato dal 

comando dall’Agenzia Regionale Sanitaria, e di prendere servizio presso l’Area Vasta n. 2, con 

decorrenza 01/11/2017; 

 

3) Di rettificare la data di scadenza del termine del comando, della Dr.ssa Gabriella Beccaceci, Direttore 

Medico di organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Cure Adulti di questa Area Vasta n.2, Distretto n.5 

di Jesi, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, presso la Regione Marche – Agenzia 
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Regionale Sanitaria per l’incarico di direzione della Posizione di Funzione “Assistenza Territoriale, dal 

01/10/2016 al 31/10/2017; 

 

4) Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della  

 

5) Di dare atto che la presente determina non e’ sottoposta al  controllo regionale ed e’ efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attive-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 atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 
 

   Responsabile del Procedimento         U.O.C Gestione Personale 

(Sig.ra  Francesca Piombetti)            Il Dirigente  

             (Dott. Massimo Esposito) 

 

 

 

              

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 


