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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 520/AV4 DEL 18/07/2018  
      

Oggetto: U.O.S. DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E  SANITARIA INDIVIDUATE 
CON DETERMINA N. 712/2016. – ATTRIBUZIONE UU.OO.SS. DIPARTIMENTO 
EMERGENZE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di attribuire l’U.O.S. del Dipartimento Emergenze, secondo la proposta effettuata dal Direttore di 

U.O.C. Anestesia e Rianimazione, come di seguito riportato: 

2.  
DIPARTIMENTO EMERGENZE 

 

U.O.C. Anestesia e Rianimazione: 

 

U.O.S. “Rianimazione” (nota del Direttore UOC Prot. n. 32321 del 27/06/2018) 

 

- Dr.ssa Romanelli Michela nata a Fermo il 04/03/1978 

 

3. Di dare mandato all’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale per procedere, secondo quanto 

previsto dal Regolamento Aziendale sul conferimento dell’incarico, alla  predisposizione e 

sottoscrizione del contratto relativo all’attribuzione della suddetta U.O.S.; 

 

4. Di dare atto che la Direzione Generale ASUR con nota prot. 13890 del 16/05/2018 ha espresso parere 

favorevole alla nuova graduazione degli incarichi di struttura; 

 

5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista all’interno del fondo 

contrattuale di riferimento (di cui all’art. 9 CCNL dirigenza medica e veterinaria del 6/05/2010 e 

all’art. 8 CCNL dirigenza sanitaria del 6/05/2010) e troverà copertura nel budget 2018 quando 

assegnato; 
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6. 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; 

 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.; 

 
Il Direttore Area Vasta n. 4 

                           Dott. Licio Livini 
 

La presente determina consta di n.4 pagine e di n. 0 pagine di allegati  

 
 

 

Per il parere infrascritto: 

UOC. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili  con il budget 2018 quando assegnato e 

definito      

 

  Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini     Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

         Dott. Daniele Rocchi 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 11CF5C4515393F1FBBF5A0205B0F72F3DDDE8C2F 

(Rif. documento cartaceo 376D60A5E2C64613D043F5D0F6199F9CD0794D94, 363/02/11A4PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 520/AV4 

Data: 18/07/2018 

 

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Determina del Direttore Generale n. 1112 del 14 dicembre 2011 “Regolamento di organizzazione dell’area 

ATL aziendale – Determinazioni”, approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio 2012; 

- DGRM 1345 del 30/092013 “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche” 

- DGRM 1219 del 27/10/2014 “Modifica della deliberazione n. 1345 del 30/9/2013 concernente il riordino 

delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione n. 551 del 17/4/2013 concernente la definizione 

parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR “ 
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 850 del 16/12/2014: “Modifica della determina n. 587/DG/2013 in 

esecuzione della DGRM n. 1219/2014”; 

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 350 del 14/5/2015: “Approvazione assetto organizzativo aziendale”; 

- Nota Direttore Generale ASUR prot. 15733 del 19/05/2015 “lettera circolare per l’attuazione della determina n. 350 del 

14 maggio 2015” 

- Nota Direttore Generale ASUR prot. 21941 del 21.07.2016  

- Determine del Direttore Generale ASUR n. 481/DG del 2/08/2016 e n. 486/DG del 4/08/2016 

- Nota Direttore Generale ASUR prot. 25366 del 01.09.2016 

- Determina del Direttore Generale ASUR n.361/DG del 23/06/2017 

 

Con determine del Direttore Generale ASUR n. 481 del 02.08.2016 e n. 486 del 04.08.2016  è stato approvato il 

nuovo assetto organizzativo aziendale ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, 

individuando la declinazione delle Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici 

dell’Area Vasta 4, in esecuzione del riassetto delle reti cliniche della Regione Marche di cui alla DGRM  n. 1219 

del 27/10/2014. 

 
Con determina n. 712/AV4 del 7/10/2016 sono state recepite le determine del Direttore Generale ASUR n. 481del 

2/08/2016 e n. 486 del 4/08/2016 ed approvata l’articolazione delle UU.OO.CC., delle UU.OO.SS.DD. e delle 

UU.OO.SS. dell’Area Vasta 4 per la Dirigenza Medica e Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria 

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 389/AV4 del 30/05/2016 è stato approvato e recepito il 

“Regolamento di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali per l’Area della Dirigenza Medica e 

Veterinaria”. 

 

Con determina n. 794/AV4 del 10/11/2016 è stato approvato il “Regolamento di affidamento e revoca incarichi 

dirigenziali per l’Area della Dirigenza SPTA” . 

 

Con determina n. 142/AV4 del 28/02/2017 è stato emesso avviso interno per il conferimento degli incarichi di 

UU.OO.SS.DD. e di UU.OO.SS, individuati con determina n. 712 del 7/10/2016, con scadenza il 13/03/2017. 

 
Con determine n. 563/AV4 del 20/07/2017 e n. 626/AV4 del 31/08/2017 sono stati, rispettivamente, emessi gli 

avvisi per il conferimento degli incarichi di UU.OO.SS di cui alla determina n. 712/AV4 del 7/10/2016, relativi al 

Dipartimento Emergenze, al Dipartimento dei Servizi e Staff AV4, andati deserti e gli avvisi per il conferimento 

degli incarichi  di U.O.S.D e di  U.O.S., relativi al Territorio, in applicazione della determina del Direttore 

Generale ASUR n. 361/DG del 23/06/2017 che ha modificato le determine n. 498/2017 e n. 511/2017. 
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Con successiva determina n. 777/AV4 del 3/11/2017  è stato conferito l’incarico di Responsabile U.O.S. 

“Rianimazione”  al Dr. Antolini Paolo nato a Monte Rinaldo il 27/02/1955 che dal 1°/02/2018 è cessato dal 

servizio per collocamento a riposo. 

 

Con determina n. 166/AV4 del 06/03/2018, è stato emesso un nuovo avviso, per il conferimento 

dell’incarico di UOS resosi vacante, come richiesto dal Direttore di UOC Anestesia e Rianimazione con 

e-mail del 20/02/2017. 

 

 

Con determina n. 296/AV4 del 20/04/2018 si è provveduto all’ammissione  dell’unica candidata 

partecipante  all’avviso  per l’attribuzione della U.O.S. Rianimazione del Dipartimento Emergenza. 

 

Si dà atto che il Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione con nota prot. 32321 del 27/06/2018  ha 

effettuato la seguente  proposta di assegnazione.: 

 
DIPARTIMENTO EMERGENZE 

 

U.O.C. Anestesia e Rianimazione: 

 

U.O.S. “Rianimazione” (nota del Direttore UOC Prot. n.  32321  del 27/06/2018) 

 

- Dr.ssa Romanelli Michela, nata a Fermo il 04/03/1978 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa Annamaria Quinzi 

               Il Direttore  dell’U.O.C.   

Supporto all’Area Politiche del Personale  

                    Dott. Michele Gagliani 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


