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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
1458/AV2
DEL
15/10/2018

Oggetto: Determina ASUR/AV2 995 del 22.06.18: “ DDSPS 15 del 15.02.18: Attuazione DGR
33/18 – Assegnazione ed impegno di spesa per interventi di contrasto delle dipendenze
patologiche € 2.350.000,00 – Anni 2018 e 2019” – 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;
VISTE la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “ Art.10 comma 3 L.R.n.13/200. Nomina dei Direttori di Area
Vasta dell’ ASUR Marche” e la Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del
17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta”;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;

-DETERMINA1.

Le premesse sono parte integrante della presente Determina.

2.

di prendere atto che la Regione Marche con l’allegato DDSPS 32/SPO/18 ha annullato il DDSPS
15/SPO/2018, in quanto per errore materiale nel Decreto 15/18 aveva assunto anche l’impegno di spesa
a favore dell’ ASUR per € 1.557.000,00, mentre si trattava della sola ripartizione tra aree vaste
provinciali.

3.

di prendere atto che l’ annullamento del decreto 15 da parte della Regione Marche, non ha modificato in
nulla la sostanza della Determina ASUR AV2 995/18, sia nei costi che nei contenuti e che, pertanto, gli
assunti di riferimento del Progetto “Tirocinio Propedeutico ed Orientamento” (All.1 – Codice CD4) del
decreto 32/18 rimangono completamente invariati rispetto a quelli del decreto 15/18.

4.

di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art.1
della L.R. 36/13.

5.

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

IL DIRETTORE Area Vasta 2
Dott. Maurizio Bevilacqua

Impronta documento: EBC33E7A8A0B3F65840741766C1DF27FBCBE247C
(Rif. documento cartaceo 20038E850C7D9D6815729BB3BB518DA068BD131A, 4/04/7A2DD_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:
Si attesta che la spesa derivante dall’ adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del
Bilancio di Area Vasta in quanto la quota di cofinanziamento dell’ASUR è svolta in orario istituzionale da
personale già dipendente.
IL DIRIGENTE
Servizio Controllo Di Gestione
Dott.ssa M. Letizia Paris

IL DIRIGENTE
GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 03 pagine e di 1 allegato cartaceo.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Dipartimento Dipendenze Patologiche sede di Ancona
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- Decreto 15/SPO/18 “Attuazione DGR 33/18 – Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per
interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. € 2.350.000,00 – Anni 2018 e 2019 “.
- Decreto 32/SPO/18 “Attuazione DGR 33/18 – Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per
interventi di contrasto alle dipendenze patologiche. € 2.350.000,00 – Anni 2018 e 2019.
Annullamento del Decreto 15/SPO/18 “

 Motivazioni:
La Regione Marche con DDSPS 32/SPO/18 ha annullato il DDSPS 15/SPO/2018, in quanto per errore materiale
nel Decreto 15/18 aveva assunto anche l’impegno di spesa a favore dell’ ASUR per € 1.557.000,00, mentre si
trattava della sola ripartizione tra aree vaste provinciali.
Pertanto con Decreto 32/18 la Regione Marche ha assunto gli impegni corretti.
L’ annullamento del decreto 15 da parte della Regione Marche non ha modificato in nulla la sostanza della
Determina ASUR AV2 995/18, sia nei costi che nei contenuti e, pertanto, gli assunti di riferimento del Progetto
“Tirocinio Propedeutico ed Orientamento” (All.1 – Codice CD4) del decreto 32/18 rimangono immutati rispetto a
quelli del decreto 15/18.
 ESITO DELL’ISTRUTTORIA
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 della presente Determina.

Impronta documento: EBC33E7A8A0B3F65840741766C1DF27FBCBE247C
(Rif. documento cartaceo 20038E850C7D9D6815729BB3BB518DA068BD131A, 4/04/7A2DD_D_L)
Nessun impegno di spesa
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di prendere atto che la Regione Marche con DDSPS 32/SPO/18 ha annullato il DDSPS 15/SPO/2018, in
quanto per errore materiale nel Decreto 15/18 aveva assunto anche l’impegno di spesa a favore dell’
ASUR per € 1.557.000,00, mentre si trattava della sola ripartizione tra aree vaste provinciali .
di prendere atto che l’ annullamento del decreto 15 da parte della Regione Marche, non ha modificato in
nulla la sostanza della Determina ASUR AV2 995/18, sia nei costi che nei contenuti e che, pertanto, gli
assunti di riferimento del Progetto “Tirocinio Propedeutico ed Orientamento” (All.1 – Codice CD4) del
decreto 32/18 rimangono completamente invariati rispetto a quelli del decreto 15/18.
di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art.1
della L.R. 36/13.
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Procedimento
Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche
Dr. Carlo Ciccioli

Il Responsabile dell’Istruttoria
Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Claudia Gaberscik

Il Dirigente Amm.vo
U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari
Dott. ssa Fiammetta Mastri

- ALLEGATI 1) DDSPS 32/SPO/18: “Attuazione DGR 33/18 – Ripartizione delle risorse ed impegno di spesa per interventi
di contrasto alle dipendenze patologiche. -€ 2.350.000,00 – Anni 2018 e 2019. Annullamento del Decreto
15/SPO/18 “

Impronta documento: EBC33E7A8A0B3F65840741766C1DF27FBCBE247C
(Rif. documento cartaceo 20038E850C7D9D6815729BB3BB518DA068BD131A, 4/04/7A2DD_D_L)
Nessun impegno di spesa

