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Numero: 627/AV2 

Data: 23/04/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 627/AV2 DEL 23/04/2018  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DELL’AV2 
NELL’AMBITO DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA – ART.4 L.R. 17/7/1996 N. 26. 

 
 

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. 621 del 27/7/2014 ad oggetto. “ L.R. n. 13/2013 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la Determina DG ASUR n. 550 del 31/7/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/7/2015 – presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/8/2015 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 10/5/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale e’ stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/3/2017”; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente 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) Di prendere atto dell’utilizzo, da parte dell’Agenzia Regionale Sanitaria, del sottoelencato personale a 

tempo indeterminato dell’Area Vasta n.2: 

 

Palma Elisabetta Coll.re Prof.le Sanitario - 

Infermiere 

n.5 accessi settimanali 

 

2) Di prendere atto che l’utilizzo, da parte dell’Agenzia Regionale Sanitaria, del sopraelencato personale ha 

decorrenza 1/4/2018 fino al 31/12/2018; 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 
 

4) Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione all’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013; 
 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
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        IL DIRETTORE AREA VASTA N.2 

                             (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

 

 

 

   Servizio Controllo di Gestione         U.O. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo            Il Dirigente Amministrativo 

       Dott.ssa Maria Letizia Paris                                    Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

_______________________________     _______________________________ 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE 

 
 

 Normativa di riferimento 

Art. 4 L.R. 17/07/1996 n. 26; 

 

 Motivazione: 

Premesso: 

  L’art. 4 della L.R. 17/7/1996 n. 26 concernente. “ Riordino del servizio sanitario regionale” prevede che 

l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e’ strumento operativo per la gestione delle funzioni del servizio sanità e del 

servizio politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento 

alle materie dell’assistenza sanitaria territoriale, dell’assistenza ospedaliera, dell’assistenza farmaceutica, della 

prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, dell’integrazione socio sanitaria e della 

sanità veterinaria. L’art. 4 comma 9 stabilisce altresì che la Giunta Regionale può autorizzare l’utilizzo da parte 

del Servizio Sanità e dell’Agenzia Regionale Sanitaria, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti 

del Servizio Sanitario regionale per l’espletamento dei propri compiti istituzionali. Prevede inoltre, che l’utilizzo 

e’ deliberato dalla Giunta Regionale, su proposta del Dirigente del Servizio Sanità e del Direttore dell’Agenzia 

regionale sanitaria, previo parere del Comitato di Direzione di cui all’art. 8 della L. R. 15/10/2001 n. 20 

concernente “Norme in materia di organizzazione e di personale della regione”. Dispone poi che per esigenze 

organizzative inderogabili del sistema regionale, l’utilizzo può essere deliberato anche in assenza del consenso  

da parte del direttore dell’Ente di appartenenza e che lo stesso personale conserva il trattamento economico in 

godimento, con onere a carico dell’ente di provenienza”; 

 

Con delibera di Giunta Regione Marche n. 363 del 26/03/2018 veniva autorizzato l’utilizzo, da parte 

dell’Agenzia Regionale Sanitaria, del personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti del Servizio 

Sanitario Regionale; 

 

Con la medesima delibera veniva autorizzato l’utilizzo a decorrere dal 01/04/2018 fino al 31/12/2018; 

 

Ritenuto, dunque, prendere atto del seguente personale dell’Area Vasta n.2 in utilizzo presso l’Agenzia 

Regionale Sanitaria con indicati gli accessi settimanali: 

 

Palma Elisabetta Coll.re Prof.le Sanitario - 

Infermiere 

n.5 accessi settimanali 

 

 Esito dell’istruttoria:  

 

Per quanto sopra esposto, si propone: 

 

1) Di prendere atto dell’utilizzo, da parte dell’Agenzia Regionale Sanitaria, del sottoelencato personale a 

tempo indeterminato dell’Area Vasta n.2: 

 

Palma Elisabetta Coll.re Prof.le Sanitario - 

Infermiere 

n.5 accessi settimanali 
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2) Di prendere atto che l’utilizzo, da parte dell’Agenzia Regionale Sanitaria, del sopraelencato personale ha 

decorrenza 1/4/2018 fino al 31/12/2018; 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

 
 

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

Il Dirigente 

(Dott. Massimo Esposito) 

  

Il Responsabile dell’Istruttoria 

 (Dott.ssa Paola Cercamondi) 

  _________________________ 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
NESSUN ALLEGATO 


