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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 189/AV3 DEL 06/02/2014  
      

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 DOTT. 
PIERLUIGI GIGLIUCCI 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di dare atto che il sottoscritto Dott. Pierluigi Gigliucci, nato a Matelica il 11/01/1964, si è insediato in data 
3/02/2014 nella carica di Direttore dell’Area Vasta 3 con sede amministrativa a Macerata, in virtù della nomina 
della Giunta Regione Marche con DGRM n.34 del 20/01/2014 “legge regionale n.13/2003 – nomina dei Direttori 
di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, e della sottoscrizione del relativo contratto individuale di 
lavoro; 

2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii, ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 
informatico, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii; 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii., al 
Direttore Generale Asur ed alla Regione Marche. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 
Dott. Pierluigi Gigliucci 
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Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Si attesa la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013. 

 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
Paolo Gubbinelli         Paolo Gubbinelli  

 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

- L.R. 13/2003; 

- D.Lgs. 502/1992; 

- D.G.R.M. 1197 del 5/9/2011; 

- D.G.R.M. n.34 del 20/01/2014; 

- contratto individuale di lavoro sottoscritto il 3/02/2014 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n.17 del 1/8/2011 recante “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” è stato ridefinito il modello organizzativo dell’ASUR, articolato in 5 Aree Vaste 
Territoriali. 

Con DGRM n. 1197 del 5/9/2011 la Regione Marche ha individuato in Macerata la sede dell’Area Vasta n.3. 

Con DGRM n.34 del 20/01/2014 la Regione Marche ha nominato i Direttori delle Aree Vaste dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale, tra i quali, per l’Area Vasta n.3 il Dott. Pierluigi Gigliucci, nato a Matelica il 
11/01/1964, con decorrenza dell’incarico dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il cui schema 
è stato approvato con la medesima deliberazione di Giunta Regionale. 

Gli atti suddetti prevedono che il relativo incarico decorra dalla data del 3/02/2014; 

il Direttore nominato ha preso possesso dell’Ufficio il 4/02/2014 

Tutto quanto sopra premesso si propone: 

1. di dare atto che il sottoscritto Dott. Pierluigi Gigliucci, nato a Matelica il 11/01/1964, si è insediato in data 
3/02/2014 nella carica di Direttore dell’Area Vasta 3 con sede amministrativa a Macerata, in virtù della 
nomina della Giunta Regione Marche con DGRM n.34 del 20/01/2014 “legge regionale n.13/2003 – nomina 
dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, e della sottoscrizione del relativo 
contratto individuale di lavoro; 

2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii, ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo 
pretorio informatico, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii; 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii., al 
Direttore Generale Asur ed alla Regione Marche. 

        IL DIRIGENTE  
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

Dr.ssa Adriana Carradorini 
 

- ALLEGATI - 
 

 


