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Numero: 1110/AV2 

Data: 18/07/2018 

             DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1110/AV2 DEL 18/07/2018  
      

Oggetto: RETTIFICA DET. N. 1003/AV2 DEL 03/07/2018 PER MERO ERRORE 
MATERIALE-DR. MENGONI ALFREDO. 

 
 
 

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 27/07/2014 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 03/08/2015 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 UOC Supporto dell’Area Controllo di Gestione e del Dirigente UOS 
Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanze per gli aspetti di competenza. 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

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

2. di rettificare il punto n. 3, come specificato nel documento istruttorio, del dispositivo della determina 
n. 1003/AV2 del 03/07/2018 relativo alla decorrenza e scadenza della conferma dell’incarico di 
natura professionale denominato “Attività di emergenza territoriale-ospedaliera” ex art.27 comma 1 
lett. c) CCNL 08/06/2000  all’interno dell’U.O. Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, al 
dr. Mengoni Alfredo; 

 
3. di confermare, fatta salva la rettifica per errore materiale disposta al precedente punto n. 2 del 

presente atto, le disposizioni contenute  nelle citata determina del Direttore dell’Area Vasta n.2  n. 
1003/AV2 del 03/07/2018; 
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4. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi per il budget dell’Area Vasta 
n. 2 ed al bilancio dell’Asur; 

 
5. di 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; 

 
 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                         Ing. Maurizio Bevilacqua 
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U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.S. SUPPORTO ALL’ AREA 
CONTABILITA’, BILANCIO E FINANZE 

: 
 
 

  

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Supporto 
Area Politiche del Personale AV2 , attestano che l’adozione del presente atto non comporta oneri 
aggiuntivi per il budget dell’Area Vasta n. 2 ed al bilancio dell’Asur. 

 

 

                 

       UOC Supporto all’Area        UOS Supporto all’Area 

        Controllo di Gestione              Contabilità Bilancio e Finanza 

     Il Dirigente                  Il Dirigente 

     Dott.ssa Maria Letizia Paris              Dott.ssa Antonella Casaccia 

…………………………………………     ………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
                                      

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O. GESTIONE PERSONALE) 

 

 Normativa di riferimento 

- Art. 15 Dlgs. 502/92 e s.m.i.; 

- Art. 26 e 28 comma 2 lett. a) del CCNL del 3.11.2005 Area dirigenza medica veterinaria; 

- L.R. n. 13/2003 e s.m.i.; 

 
 

 Motivazioni 

Premesso che: 

Con la  determina n. 1003/AV2 del 03/07/2018, si è disposto di prendere atto che in data 31 maggio è 
scaduto l’incarico di natura professionale denominato: “Attività di emergenza territoriale-ospedaliera” 
ex art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 08/06/2000  all’interno dell’U.O. Medicina e Chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza, al Dr. Mengoni Alfredo. 
 
Al Dr. Mengoni Alfredo con determina 1731/AV2 del 27/11/2017 è stata accolta la domanda di 
trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 22 L. 183 del 4 novembre 2010. La permanenza in servizio 
non potrà superare la data del 07/02/2022, data di compimento del 70° anno di età 

 
Per mero errore materiale al punto n. 3. della determina sopraindicata è stato confermato l’incarico di 
natura professionale con decorrenza 01/06/2018 anziché il 01/07/2018 

 
Si rende pertanto necessario rettificare la data di inizio e fine decorrenza  provvedendo ad assegnare 
correttamente dal 01/07/2018 fino all’esito della riorganizzazione e graduazione delle funzioni della 
Dirigenza Medica e Veterinaria in Area Vasta, conseguenti alla ridefinizione dell’assetto aziendale 
previsto dalla determina ASR/DG n. 481 del 2/08/2016 e ss.mm.ii., e comunque non oltre la durata di 
tre anni, cadente 30/06/2021; 

 
 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario  
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17; 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”. "; si propone  l’adozione 
del seguente schema di determina: 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento; 
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2. di rettificare il punto n. 3, come specificato nel documento istruttorio, del dispositivo della 
determina n. 1003/AV2 del 03/07/2018 relativo alla decorrenza e scadenza della conferma 
dell’incarico di natura professionale denominato “Attività di emergenza territoriale-ospedaliera” 
ex art.27 comma 1 lett. c) CCNL 08/06/2000  all’interno dell’U.O. Medicina e Chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza, al dr. Mengoni Alfredo; 
 

3. di confermare, fatta salva la rettifica per errore materiale disposta al precedente punto n. 2 del 
presente atto, le disposizioni contenute  nelle citata determina del Direttore dell’Area Vasta n.2  
n. 1003/AV2 del 03/07/2018; 
 

4. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi per il budget dell’Area 
Vasta n. 2 ed al bilancio dell’Asur; 
 

5. di 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; 

 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 
 

 
 

Il Responsabile della fase Istruttoria 
           (Maria Carla Bartolucci) 

 
Il Responsabile del Procedimento 

       (Dott.ssa Paola Cercamondi) 
 
 
                     Il Dirigente  

  U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale AV 2     
(Dott. Massimo Esposito) 

 
- ALLEGATI - 

nessun allegato 
 


