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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1020/AV2
DEL
03/07/2018
Oggetto: Dott.ssa Letizia Perini : trasferimento sede incarico di CA a tempo indeterminato, dalla sede
di Arcevia alla sede operativa di Senigallia .

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 03/08/2015
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 alla compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINA1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del trasferimento della sede dell’ incarico a tempo indeterminato per n.24 ore sett.li di CA
dalla postazione di Arcevia alla postazione di Senigallia – della Dott.ssa Letizia Perini a decorrere dal
01/04/2018;
3. di coprire la postazione di Arcevia con n. 1 incarico di sostituzione come da Avviso Pubblico reso esecutivo
con Determina n.121/AV2 del 30/01/2018, a decorrere dal 01/04/2018;
4. di rinviare ad eventuale altro atto la pubblicazione della carenza dell’incarico ad Arcevia, allorquando verrà
effettuata la rilevazione generale dei posti vacanti a tempo indeterminato al 01/09/2018, ai sensi dell’art.63,
vigente ACN MMG;
5. di specificare che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget 2018;
6. di comunicare il trasferimento della sede di CA dell’ incarico a tempo indeterminato di al presente atto alla
Dott.ssa Letizia Perini, agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT - sede operativa
di Senigallia, al Direttore del Distretto di Senigallia, per gli adempimenti facenti capo a ciascuno;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
8. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed 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)

Impronta documento: B128A93706902DFDA29C13A5A9942AD575188927
(Rif. documento cartaceo F299B58A098AE681BA1C8FAA8D123A2BC609E332, 33/01/4A2AMTER_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano
dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget 2018.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV2
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

che

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)

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.C DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
ACN MG del 23.3.2005 e ss.mm.ii.;
MOTIVAZIONE
Richiamata la Determina n.1850/AV2 del 27/12/2017 riguardante l’assegnazione a tempo indeterminato
dell’ incarico per n.24 ore settimanali di CA nella postazione di Senigallia, dell’AV2, alla Dott.ssa Letizia Perini,
a decorrere dal 01/01/2018;
Rilevato che nella postazione di CA di Senigallia dell’AV2, la Dott.ssa Alessandra Birarelli, titolare di
incarico a tempo indeterminato, dal 01/01/2017, ha rinunciato all’incarico a decorrere dal 15/02/2018;
Preso atto che a seguito di comunicazione, prot. n. 39570 del 09/03/2018, a titolo:” Trasferimento sede di
servizio nella postazione di CA presso postazione di Senigallia - Distretto di Senigallia” , è pervenuta all’Ufficio
competente l’ unica domanda della Dott.ssa Letizia Perini;
Visto pertanto che nulla osta ad accogliere la richiesta di trasferimento di sede della Dottoressa Perini;
Corsa dunque la necessità di provvedere al trasferimento dell’ incarico di CA a tempo indeterminato dalla
sede di Arcevia - , alla sede di Senigallia – dell’AV2 della Dott.ssa Letizia Perini a decorrere dal 01/04/2018, al
fine di procedere, dalla medesima data del 01/04/2018, con la copertura del posto nella sede di Arcevia con
corrispondenti incarichi di sostituzione, di cui all’Avviso Pubblico reso esecutivo con Determina n.121/AV2 del
30/01/2018;
Di rinviare ad eventuale altro atto la pubblicazione della carenza ad Arcevia dell’ incarico coperto
provvisoriamente, allorquando verrà effettuata la rilevazione generale dei posti vacanti a tempo indeterminato al
01/09/2018, ai sensi dell’art.63, vigente ACN MMG;
Di specificare che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget 2018;

□ ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra,
si propone l’adozione del seguente atto
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto del trasferimento della sede dell’ incarico a tempo indeterminato per n.24 ore sett.li di
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CA dalla postazione di Arcevia alla postazione di Senigallia – della Dott.ssa Letizia Perini a decorrere
dal 01/04/2018;
di coprire la postazione di Arcevia con n. 1 incarico di sostituzione come da Avviso Pubblico reso
esecutivo con Determina n.121/AV2 del 30/01/2018, a decorrere dal 01/04/2018;
di rinviare ad eventuale altro atto la pubblicazione della carenza dell’ incarico ad Arcevia, allorquando
verrà effettuata la rilevazione generale dei posti vacanti a tempo indeterminato al 01/09/2018, ai sensi
dell’art.63, vigente ACN MMG;
di specificare che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del budget 2018;
di comunicare il trasferimento della sede di CA dell’ incarioi a tempo indeterminato di al presente atto
alla Dott.ssa Letizia Perini, agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” - U.O.C.DAT sede operativa di Senigallia, al Direttore del Distretto di Senigallia, per gli adempimenti facenti capo
a ciascuno;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.;
di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed 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.

La Responsabile U.O.C.
Direzione Amm.va Territoriale
(Dott.ssa Chantal Mariani)

- ALLEGATI Nessun allegato.
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