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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1783/AV2
DEL
07/12/2017
Oggetto: DETERMINA N. 1664/AV2 DEL 16/11/2017 – CORREZIONE ERRORE
MATERIALE.

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Gestione Economico/Finanziaria e del
Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione.
-DETERMINALe premesse di cui all’allegato documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
1. Rettificare il punto 3) del dispositivo della determina n. 1664/AV2 del 16/112017 come di seguito
indicato: Precisare che, la sostituzione in oggetto non si configura come attribuzione di “mansioni
superiori”, e al dirigente sostituto non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi, come
previsto dalla norma contrattuale, oltre tale periodo, al dr. Cecapolli Alessandro verrà erogata
l’indennità prevista dall’art.11 del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA sottoscritto il
3/11/2005, pari ad € 535,05 lordi mensili, che farà carico al Fondo di cui all’art.9 del CCNL Biennio
Economico 2008/2009
2. Confermare il contenuto dei restanti punti del dispositivo della determina n. 1664/AV2 del 16/11/2017
3. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii.

Impronta documento: F7E6C9B6D6EA88A566D1FC8A0E698A9C30FBD0E0
(Rif. documento cartaceo AF17A81FBFCD1AB9FCEDAE21C282C64F4AFB7C87, 590/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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4. di dare atto che la presente determina non è soggetta 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.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

I sottoscritti, visto quanto attestato dal dirigente Responsabile della UOC Supporto Area Politiche del Personale,
dichiarano che non derivano oneri dall’adozione del presente provvedimento a carico del bilancio ASUR anno 2017.

Per il parere infrascritto:
Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Dirigente Responsabile
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: F7E6C9B6D6EA88A566D1FC8A0E698A9C30FBD0E0
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C “ SUPPORTO ALL’AREA DELLE POLITICHE DEL PERSONALE”
Normativa di riferimento:

 Determina n. 1664/AV2 del 16/11/2017.
Motivazione:
Richiamata la determina n. 1664/AV2 del 16/11/2017 avente oggetto: “Affidamento incarico di sostituto del
Responsabile della UOC Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del POU di Jesi al Dr. Cecapolli
Alessandro – anno 2017, rilevato che al punto 3) del dispositivo della citata determina è stato trascritto, per
mero errore materiale il nominativo del dr. Micol Onesta in luogo del dr. Cecapolli Alessandro;
Ritenuto di dover rettificare il punto 3) del dispositivo della determina n. 1664/AV2 del 16/11/2017 per la errata
trascrizione del nominativo del dr. Micol Onesta in luogo del dr. Cecapolli Alessandro, confermando il
contenuto dei restanti punti del dispositivo della determina medesima:
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:

Le premesse di cui all’allegato documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
1. Rettificare il punto 3) del dispositivo della determina n. 1664/AV2 del 16/112017 come di seguito
indicato: Precisare che, la sostituzione in oggetto non si configura come attribuzione di “mansioni
superiori”, e al dirigente sostituto non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi, come
previsto dalla norma contrattuale, oltre tale periodo, al dr. Cecapolli Alessandro verrà erogata
l’indennità prevista dall’art.11 del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA sottoscritto il
3/11/2005, pari ad € 535,05 lordi mensili, che farà carico al Fondo di cui all’art.9 del CCNL Biennio
Economico 2008/2009;
2. Confermare il contenuto dei restanti punti del dispositivo alla determina n. 1664/AV2 del 16/11/2017;
3. di dare atto che la presente determina non è soggetta 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.
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii.
Il Responsabile dell’Istruttoria
(Patrizia Ercoli)
Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Cercamondi Paola)

Il Dirigente Responsabile
UOC Supporto all’Area Politiche del Personale
(dott. Massimo Esposito)
- ALLEGATI Nessun allegato
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