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-DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 930/AV2 DEL 19/06/2018  
      

Oggetto: DETERMINA N.869/AV2/2016 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 
 
 

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 27/07/2015 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 atto;  

2. Procedere, in via di autotutela, alla dichiarazione di annullamento ai sensi dell’art. 21-octies della 

L. 241/1990 e s.m.i. della Determinazione n. 869/AV2 del 11.07.2016 poiché inficiata da vizi di 

legittimità dell’atto amministrativo per quanto meglio motivato nel documento istruttorio; 

3. Dare atto che dall’adozione della presente non derivano oneri economici a carico del Bilancio 

ASUR sezionale AV2 anno 2018;  

4. Trasmettere copia del presente atto ai firmatari delle determinazioni succitate; 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 
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6. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28  della 

Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per i pareri infrascritti: 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO 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.5 pagine di cui  pagine 0 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. FORMAZIONE RICERCA E MODELLI ORGANIZZATIVI AV2 

U.O.S. FORMAZIONE 

Con nota in entrata al protocollo generale n. 69984/ASURAV2/AFFGEN/A/04.05.2018, avente 

ad oggetto “Istanza rettifica in autotutela della determina Area Vasta 2 n. 869/11.07.2016”, a firma del 

Rappresentante regionale Co.Li.Sa., è stata chiesta a quest’Azienda sanitaria la rettifica dell’atto 

amministrativo sopra emarginato per i motivi meglio riportati nel documento custodito agli atti 

d’ufficio. 

Stante la richiesta pervenuta, la scrivente Responsabile della U.O.C. Formazione Ricerca e 

Modelli Organizzativi ha proceduto, in via istruttoria, ad approfondire quanto riportato nella nota e a 

verificare la fondatezza delle censure sollevate. 

Necessita ricostruire, in via di fatto, gli accadimenti. Con la determina n. 869/2016 il Direttore di 

Area Vasta 2, su proposta del Responsabile U.O. Formazione adottava atto amministrativo in cui 

stabiliva che il Centro Studi Documentazione-Biblioteca del territorio di Ancona è un servizio della 

U.O. Formazione dell’ASUR nell’Area Vasta 2, ne approvava lo Statuto e dava atto che il medesimo 

avrebbe disposto della Biblioteca Sanitaria Virtuale. Contestualmente veniva dato mandato al 

Responsabile del Centro Studi Documentazione-Biblioteca, non meglio individuato, in collaborazione 

con gli Uffici SIA, di promuovere la Biblioteca Sanitaria Virtuale a tutti i professionisti dell’AV2 come 

meglio stabilito nell’atto in parola cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio. 

Ora, va detto che, successivamente all’adozione dell’atto di cui sopra, l’ASUR Marche, con 

Determina del Direttore Generale dott. Alessandro Marini n. 238/14.04.2017, ha approvato il 

“Regolamento di Organizzazione delle attività amministrativo-Tecnico-Logistiche ATL” efficace dal 

momento di pubblicazione all’Albo Pretorio on line. Nella ridetta sono rubricate le funzioni ascrivibili 

alla UOC Area Comunicazione, Formazione e URP tra le quali, non è declinata quella relativa a una 

supposta funzione di Biblioteca Virtuale e/o di un Centro Studi Documentazione similare a quello 

individuato con la precedente determinazione del Direttore di Area Vasta 2.    

Non solo. Con la successiva determinazione n. 265/05.2017 il Direttore Generale ASUR ha 

approvato il cd. “Assetto organizzativo e funzionale ATL Area Vasta 2” andando, così, a definire tutte 

le funzioni collocate legittimamente all’interno dell’UOS Formazione di AV2. Si può agevolmente 

leggere che alla medesima sono riconducibili solo funzioni relative a “pianificazione dell’acquisizione 

di riviste, abbonamenti e materiale scientifico e di gestione della biblioteca scientifica”. Di talché, anche 

nell’atto amministrativo citato non si fa riferimento a funzioni asseritamente riconducibili a un Centro 

Studi Documentazione-Biblioteca, organo previamente istituito in seno alla U.O. Formazione, dotato di 
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autonomia, organizzato e munito di organi propri quali un Comitato Scientifico e un Comitato tecnico 

con compiti specifici. Quanto detto a voler rimarcare che i compiti previsti in seno al Centro Studi sono 

estranei, anche nella loro funzione, rispetto a quelli individuati negli atti amministrativi successivamente 

adottati dall’Asur. 

Va comunque detto che quanto stabilito con l’atto n. 869/2016, di fatto, non è stato mai attuato 

poiché, ad oggi, per ragioni varie, non è stato creato alcun portale per la Biblioteca Sanitaria Virtuale, 

non sono stati nominati gli organi né i loro componenti né attivate le funzioni specifiche. Per di più, va 

detto che le competenze della Biblioteca, non solo quelle attualmente svolte, sono sempre state quelle di  

pianificare l’acquisizione di riviste, abbonamenti/banche dati e materiale scientifico e di gestione della 

biblioteca scientifica anche on line.  

  Quanto sopra, da un lato, per dichiarare che in seno all’Area Vasta 2, U.O. Formazione, per il 

periodo intercorrente tra l’adozione della determina n. 869/2016 e il presente atto, alcun personale ha 

mai svolto funzioni riconducibili al servizio Centro Studi Documentazione-Biblioteca Virtuale e ciò, 

quindi, ancora prima dell’adozione, da parte dell’ASUR, del nuovo organigramma ATL di AV2. 

Tuttavia, necessita, anche a fronte delle modificazioni organizzative intervenute nell’azienda sanitaria 

ASUR Marche e AV2 procedere all’annullamento, in via di autotutela ex art. 21-octies della legge 

241/1990 della determina n. 869/DAV2 del 11.07.2016 per comprovata contrarietà alla Determinazione 

n. 238/DGASUR del 14.04.2017 e successiva n. 265/DGASUR del 05.05.217, per violazione di legge e 

per contrarietà dell’atto amministrativo adottato dal Direttore di Area Vasta 2 con l’atto sovraordinato, 

di organizzazione, del Direttore Generale come si evince dalla lettura del documento istruttorio. Va 

pertanto detto che l’interesse pubblico è quello nel senso della dichiarazione di annullamento dell’atto n. 

869/AV2/2016 in attuazione dell’art. 21-octies della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 

241/1990 e s.m.i.) che, inoltre, non ha prodotto effetto alcuno e di alcun tipo.  

Per tutto quanto sopra premesso, all’esito dell’istruttoria, vista l’iniziativa di parte avanzata si 

sottopone al Direttore la seguente proposta di determinazione: 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Procedere, in via di autotutela, alla dichiarazione di annullamento ai sensi dell’art. 21-octies 

della L. 241/1990 e s.m.i. della Determinazione n. 869/AV2 del 11.07.2016 poiché inficiata da vizi di 

legittimità dell’atto amministrativo per quanto meglio motivato nel documento istruttorio; 

3. Dare atto che dall’adozione della presente non derivano oneri economici a carico del Bilancio 

ASUR sezionale AV2 anno 2018;  

4. Trasmettere copia del presente atto ai firmatari delle determinazioni succitate; 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i. 
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6. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28  della 

Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

U.O.C. FORMAZIONE RICERCA E MODELLI ORGANIZZATIVI AV2 

U.O.S. FORMAZIONE 

Il Dirigente Dott.ssa Manuela Silvestrini 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della U.O.C. FORMAZIONE RICERCA E MODELLI ORGANIZZATIVI AV2 

U.O.S. FORMAZIONE attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne 

propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.  

 

U.O.C. FORMAZIONE RICERCA E MODELLI ORGANIZZATIVI AV2 

U.O.S. FORMAZIONE 

Il Dirigente Dott.ssa Manuela Silvestrini 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

nessuno 


