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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 93/AV2 DEL 19/01/2018  

      

Oggetto: MODIFICAZIONE DETERMINA N. 1744/DAV2 DEL 30.12.2017 – ISTITUZIONE 

DEL PRESIDIO UNICO DI AREA VASTA 2 – SCORPORO STABILIMENTO 

OSPEDALIERO DI OSIMO. 

 

 

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 l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2. Prendere atto di quanto stabilito con L.R. 34 del 04.12.2017 e con successiva determina 

805/DGASUR del 29.12.2017 in punto di scorporo della struttura ospedaliera “SS. Benvenuto e 

Rocco di Osimo” dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), a far data dal 1 gennaio 

2018, e con conseguente cessione all’INRCA del relativo ramo di attività 

3. Procedere alla modificazione della composizione del Presidio Unico di Area Vasta 2, 

previamente istituito con determina n. 1744/DAV2 del 30.12.2015, e precisamente al punto 2) 

del deliberato, nel senso di ritenere il medesimo P.O.U. composto unicamente dagli stabilimenti 

di seguito indicati:  
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- Struttura di Fabriano “Engles Profili”, Via Stelluti Scala n.26;  

- Struttura di Jesi “Carlo Urbani”, Via dei Colli n. 52;  

- Struttura di Senigallia “Principe di Piemonte”, Via Benvenuto Cellini n. 1; 

- Ospedale di Comunità di Cingoli, Viale della Carità n. 11, relativamente alle funzioni 

ospedaliere ivi presenti (LD=lungodegenza cod.60)   

4. Dare atto che, in esito alla qui intervenuta modificazione, si è ottemperato alla disposizioni di 

legge in materia e segnatamente alle disposizioni richiamate nella parte normativa di scorporo 

della struttura sanitaria ospedaliera di Osimo dall’ASUR  

5. Dare altresì atto che dall’adozione della presente determinazione non deriva per l’Azienda 

sanitaria alcun onere di spesa in quanto il presente atto ha valenza organizzativa interna 

6. Trasmettere il presente atto ai soggetti di seguito indicati:  

- Presidenza della Regione Marche e P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, 

Ricerca e Formazione 

- Direzione Generale, Amministrativa e Direzione Sanitaria dell’ASUR Marche 

- Direzioni mediche degli stabilimenti Ospedalieri del POU di AV2 

- UO Supporto Area Contabilità e Bilancio di AV2 

- UO Supporto Area Controllo di Gestione di AV2 

- Dirigenti ATL di AV2 

- Direttori di Dipartimento di AV2 

7. Dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e 

che è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb 

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

 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE  
 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del 

Bilancio ASUR sezionale AV2 anno 2018.  

 

Il Dirigente U.O.C. Supporto    Il Dirigente U.O.S. Supporto  

all’Area Controllo di Gestione   all’Area Contabilità Bilancio e Finanza 

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)    (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

______________________________  ______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.7 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SUPORTO AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO  

 

 Quadro normativo e disposizioni amministrative di riferimento: 

 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” 

 L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ad oggetto “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” 

 Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 ad oggetto “Norme per la razionalizzazione del 

Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” 

 L.R. 20 giugno 2003 n. 13 ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e 

segnatamente l’art. 15 “Presidio ospedaliero” 

 Determina n. 89/DG del 10.03.2005 “Atto Aziendale” 

 L.R. 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 

"Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale" 

 L.R. 1 agosto 2011 n. 17 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” 

 L.R. 24 settembre 2012 n. 28 ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: 

"Riordino del servizio sanitario regionale" e alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"” e in particolare l’art. 3 contenente modifiche 

all’art. 15 della L.R 13/2003 

 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” 

 Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio 

Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” 

 Determina ASUR n. 1112 del 14/12/2011 ad oggetto il Regolamento di organizzazione area ATL 

aziendale con determinazioni al riguardo 

 Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 639 del 31.07.2012 di recepimento del 

Piano di Area Vasta 2 

 Determina n. 238/DGASUR del 14.04.2017 ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle 

Attività Amministrativo – Tecnico-Logistiche (ATL) – Approvazione” 

 Determina n. 265/DAV2 del 5.05.2017 ad oggetto “Assetto organizzativo e funzionale ATL Area 

Vasta 2 –Approvazione” 

 Deliberazione Giunta Regionale n. 1347 del 15.11.2017 art. 14 ad oggetto “Incorporazione 

nell’INRCA del Presidio Ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco” 
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 Legge Regionale n. 34 del 04.12.2017, art. 14 “Incorporazione nell’INRCA del Presidio 

Ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco” 

 Determina n. 805/DGASUR del 29.12.2017 ad oggetto “Legge Regionale n. 34/2017 – Art. 14 e 

DGRM n. 1621/2017-Scoirporo del Presidio Ospedaliero “SS. Benvenuto e Rocco di Osimo” e 

cessione all’INRCA ramo di attività – Provvedimenti di attuazione” 

 Determina n. 1744/DAV2 del 30.12.2015 ad oggetto ”Istituzione del Presidio Unico di Area 

Vasta” 

 

 Motivazione: 

Con Determina n. 1744 del 30.12.2015 il Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, su 

conforme proposta della UOC Segreteria di Direzione AV2, ha proceduto alla istituzione del Presidio 

Unico di Area Vasta composto dagli stabilimenti di:  

- Struttura di Fabriano “Engles Profili”, Via Stelluti Scala n.26;  

- Struttura di Jesi “Carlo Urbani”, Via dei Colli n. 52;  

- Struttura di Osimo, Via Giacomo Leopardi n. 5;  

- Struttura di Senigallia “Principe di Piemonte”, Via Benvenuto Cellini n. 1; 

- Ospedale di Comunità di Cingoli, Viale della Carità n. 11, relativamente alle funzioni 

ospedaliere ivi presenti (LD=lungodegenza cod.60)   

-  

Il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta 2, istituito con l’atto di determinazione sopra indicato, è 

l’articolazione organizzativa dell’assistenza Ospedaliera nell’Area Vasta, è costituito dall’aggregazione 

degli Stabilimenti che insistono nella stessa, con esclusione di quelli facenti parte delle Aziende 

Ospedaliere di cui all’art. 4 del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e quelle di cui all’art. 2, comma 1, del 

decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonché i Presidi specialistici individuati dalla Giunta 

Regionale.  

 

Successivamente alla istituzione del POU di AV2, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 885 del 

1.8.2016, la Regione Marche ha approvato il protocollo d’intesa con il Comune di Osimo finalizzato al 

potenziamento della struttura ospedaliera di Osimo e all’integrazione con il Presidio Ospedaliero 

dell’INRCA, disciplinando nel contempo le modalità per garantire la continuità e la qualità dei servizi al 

cittadino durante la fase di integrazione funzionale tra le strutture esistenti. 

 

Con DGRM n. 1153/2017 la Regione Marche ha disposto la prosecuzione della sperimentazione, oltre i 

tempi inizialmente previsti, per il proseguimento e completamento della unificazione funzionale e 

organizzativa tra la struttura di Osimo e INRCA. 

Con Legge Regionale n. 34 del 04.12.2017 titolata “Assestamento del bilancio di previsione 

2017/2019”, all’art. 14 ad oggetto “Incorporazione nell’INRCA del Presidio Ospedaliero SS. Benvenuto 
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e Rocco”, il Governo regionale ha da ultimo stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Presidio 

Ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo, ramo dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) 

fosse incorporato nell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) di cui alla legge 

regionale 21 dicembre 2006 n. 21 in materia di riordino della disciplina dell’INRCA.  

 

Con DGRM n. 1621 del 28.12.2017, stabilita l’incorporazione nell’INRCA del Presidio ospedaliero in 

parola, sono stati dettati i criteri e le modalità per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra l’ASUR 

e l’INRCA. 

 

Con Determina n. 805 del 29.12.2017, in attuazione di quanto disposto ex lege, il Direttore Generale 

ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, ha conseguentemente stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 

2018, il Presidio Ospedaliero “SS. Benvenuto e Rocco” di Osimo, ramo dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale (ASUR) di cui alla legge regionale 20 giugno 2003 n. 13 dell’Area Vasta 2, è incorporato 

nell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) di cui alla legge regionale 21 dicembre 

2006 n. 21 in materia di riordino della disciplina dell’INRCA.  

Pertanto la cessione del ramo di attività è avvenuta in forza di legge. 

La disposta cessione ha comportato il passaggio all’INRCA dell’articolazione aziendale già individuata 

all’interno della determina n. 1744/DAV2 del 30.12.2015 di istituzione del Presidio Ospedaliero Unico 

di Area Vasta 2 ovvero dello stabilimento ospedaliero di Osimo, ubicato nel medesimo Comune Via 

Giacomo Leopardi 5.    

Necessita, in definitiva, nel rispetto del principio di logicità dell’azione amministrativa e 

consequenzialità degli atti in attuazione di quanto sopra disposto, procedere con la modificazione della 

determina n. 1744/2015 al punto 2) del deliberato in relazione alla prevista e stabilita composizione del 

Presidio Unico di Area Vasta 2 al fine dell’adeguamento alla situazione giuridica vigente.  

 

Tutto quanto sopra premesso, ritenuta la competenza del Direttore di Area Vasta 2 all’adozione del 

presente provvedimento e della UOC Supporto Affari Generali e Contenzioso alla predisposizione della 

espletata fase istruttoria/procedimentale in virtù della nuova organizzazione aziendale di cui alla 

Determina n.265/AV2 del 05.05.2017, si propone al Direttore di Area Vasta 2 l’adozione del seguente 

schema di determina: 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2. Prendere atto di quanto stabilito con L.R. 34 del 04.12.2017 e con successiva determina 

805/DGASUR del 29.12.2017 in punto di scorporo della struttura ospedaliera “SS. Benvenuto e 

Rocco di Osimo” dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), a far data dal 1 gennaio 

2018, e con conseguente cessione all’INRCA del relativo ramo di attività 

3. Procedere alla modificazione della composizione del Presidio Unico di Area Vasta 2, 

previamente istituito con determina n. 1744/DAV2 del 30.12.2015, e precisamente al punto 2) 
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del deliberato, nel senso di ritenere il medesimo P.O.U. composto unicamente dagli stabilimenti 

di seguito indicati:  

- Struttura di Fabriano “Engles Profili”, Via Stelluti Scala n.26;  

- Struttura di Jesi “Carlo Urbani”, Via dei Colli n. 52;  

- Struttura di Senigallia “Principe di Piemonte”, Via Benvenuto Cellini n. 1; 

- Ospedale di Comunità di Cingoli, Viale della Carità n. 11, relativamente alle funzioni 

ospedaliere ivi presenti (LD=lungodegenza cod.60)   

4. Dare atto che, in esito alla qui intervenuta modificazione, si è ottemperato alla disposizioni di 

legge in materia e segnatamente alle disposizioni richiamate nella parte normativa di scorporo 

della struttura sanitaria ospedaliera di Osimo dall’ASUR  

5. Dare altresì atto che dall’adozione della presente determinazione non deriva per l’Azienda 

sanitaria alcun onere di spesa in quanto il presente atto ha valenza organizzativa interna 

6. Trasmettere il presente atto ai soggetti di seguito indicati:  

- Presidenza della Regione Marche e P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, 

Ricerca e Formazione 

- Direzione Generale, Amministrativa e Direzione Sanitaria dell’ASUR Marche 

- Direzioni mediche degli stabilimenti Ospedalieri del POU di AV2 

- UO Supporto Area Contabilità e Bilancio di AV2 

- UO Supporto Area Controllo di Gestione di AV2 

- Dirigenti ATL di AV2 

- Direttori di Dipartimento di AV2 

7. Dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e 

che è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb 

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

 

       U.O.C. Supporto Affari Generali e Contenzioso 

Il Responsabile del procedimento     Il Dirigente  

Dott.ssa Michela Ninno     Dott.ssa Anita Giretti  

 

 

Il sottoscritto Dirigente della U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 attesta la legittimità e regolarità 

tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.  

U.O.C. Supporto Affari Generali e Contenzioso 

Il Dirigente Dott.ssa Anita Giretti 

 

 

- ALLEGATI - 

Nessuno 


