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Numero: 1492/AV2 

Data: 18/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1492/AV2 DEL 18/10/2018  
      

Oggetto: Determina n. 1471/AV2 del 15/10/2018, avente per oggetto: “Proroghe incarichi vari 

profili professionali dipendenti Area Vasta 2. Provvedimenti conseguenti.” - 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. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Asur Marche” e  la Determina n. 562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 
17/09/2018 - Nomina dei Direttori di Area Vasta”. 
 
VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1370/AV2 del 25/9/2018 ad oggetto: “Insediamento 
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n.1221 del 
17/9/2018 e determina n. 562/ASURDG del 25/9/2018”; 

 

VISTA l’attestazione delle Dirigenti della U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione e U.O.S. Supporto 
all’Area Contabilità Bilancio e Finanza in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio formano parte integrante e 
sostanziale della presente Determina; 
 

2. Di rettificare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il punto 1. del dispositivo della 
determina n. 1471/AV2 del 15/10/2018,  limitando le  proroghe dei contratti del personale a tempo 
determinato  a quelle riferite alla scadenza del 16/10/2018,  per mesi 12, fermo restando la conferma  
dell’Atto per quanto non modificato con la presente Determina; 
 

3. Di riservarsi di procedere alle proroghe dei restanti contratti indicati nel punto 1. della predetta determina 
n. 1471/AV2 del 15/10/2018, con separato e successivo atto, non appena la Direzione Generale ASUR  
Marche le avrà valutate ed espressamente autorizzate; 
 

4. Di precisare che dall’adozione del presente atto non deriva una maggiore spesa a carico del bilancio Asur 
– Sezionale AV2; 
 

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

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al 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 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Data: 18/10/2018 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  

  
Le sottoscritte, visto il punto 3 dello schema di Determina contenuto nel documento istruttorio riportato in calce al  
presente Atto, sottoscritto dal Dirigente direttore U.O.C. “Supporto all’area  politiche del personale”,  attestano 
che dal presente Provvedimento non deriva una maggiore spesa per il Bilancio ASUR, sezionale Av2. 
 
U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità e Finanza”               U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione” 
Il Dirigente responsabile                                                        Il Dirigente responsabile 
Dott.ssa Antonella Casaccia                                                 Dott.ssa  M. Letizia Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Numero: 1492/AV2 

Data: 18/10/2018 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. Supporto all’ Area Politiche del Personale) 

Normativa e atti di riferimento: 
 

- D.Lgs n. 165 del 30/03/2001e s.m.i.; 
 

- D.L. 13/09/2012,  n. 158, convertito nella  L. 8.11.2012, n.  189 e s.m.i.; 
 

- Circolare ASUR 10/01/2011, prot. n. 801; 
 

- Vigente CCNL del personale Comparto Sanità; 
 

- Vigente CCNL del personale Dirigenza Medica- Veterinaria; 
 

- Vigente CCNL del personale Dirigenza SPTA; 
 

- D.Lgs 15.6.2015, n. 81 e s.m.i.; 
 

- Determina DGASUR  n. 606 del 12/10/2017 “Approvazione del Programma Triennale di fabbisogno del 
personale (2017-2019) e del Piano Occupazionale Annuale (2017) “ 

 
- Determina DGASUR  n. 460  del 9.8.2018 “DGRM 1617/17, DGRM 364/18 e DGRM 470/18 - 

Determinazioni;“ 
 

- Nota della direzione generale ASUR  24/04/2018,  prot. n. 11951; 
 

- Nota  2.8.2018, prot. n. 123274/AV2; 
 

- Nota della direzione generale ASUR 30/08/2018,  prot. n. 24508 
 

 
Motivazione: 
 
Premesso che con Determinazione del Direttore AV2 n. 1471 in data 15.10.2018, si procedeva alla proroga dei 
contratti a tempo determinato  del personale in scadenza dal 16/10/2018 al 16/12/2018,  per un periodo di mesi 
12; 
 
Considerato che  le proroghe relative al periodo 31.10.2018 – 16.12.2018 devono essere espressamente 
autorizzate dalla Direzione generale ASUR, come da nota circolare 30.8.2018, prot. n. 24508, acquisita al 
protocollo AV2 il 31.8.2018, al n. 13553; 
 
Considerato che tale fase procedimentale risulta essenziale al fine di garantire una valutazione complessiva da 
parte della Direzione Generale ASUR;  
 
Ritenuto, pertanto, di dover rettificare la predetta Determina n. 1471/AV2 del 15.10.2018, limitando le proroghe di 
cui al punto 1. del dispositivo a quelle relative alla scadenza del 16 ottobre 2018, dando atto che per quelle  
riferite alle scadenze che vanno dal  31 ottobre al 16 dicembre 2018,  si procederà con separato e successivo 
atto, sulla base dell’espressa autorizzazione della Direzione Generale ASUR  Marche richiesta con nota  in data 
17.10.2018,  prot. n. 159984; 
 
Dato atto  che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio ASUR 2018 – 
sezionale Area Vasta 2; 
 

 

 

 

 

http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/606DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/606DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/460DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/460DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/606DG(4).pdf


 
 

 

Impronta documento: 400258A1D53BAC00BDDE45E37A7AE08CF8822D08 

(Rif. documento cartaceo A637DE5E05F27894550CEA7D58A294955FB6FC51, 266/05/6A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1492/AV2 

Data: 18/10/2018 

Esito dell’istruttoria: 

 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale  Marche,  l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1. Di rettificare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il punto 1. del dispositivo della 
determina n. 1471/AV2 del 15/10/2018,  limitando le  proroghe dei contratti del personale a tempo 
determinato  a quelle riferite alla scadenza del 16/10/2018,  per mesi 12, fermo restando la conferma  
dell’Atto per quanto non modificato con la presente Determina; 
 

2. Di riservarsi di procedere alle proroghe dei restanti contratti indicati nel punto 1. della predetta determina 
n. 1471/AV2 del 15/10/2018, con separato e successivo atto, non appena la Direzione Generale ASUR  
Marche le avrà valutate ed espressamente autorizzate; 

 
3. Di precisare che dall’adozione del presente atto non deriva una maggiore spesa a carico del bilancio Asur 

– Sezionale AV2; 
 

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

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al 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 
 
          

                    DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 
                  “Supporto all’area politiche del personale” 

                  Dott.ssa Rosaria Ciancaione 
 

    
Responsabile dell’Istruttoria 

                Giovanna Brizi 

        

 

 

               

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


