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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1156/AV5 DEL 19/09/2018  
      

Oggetto: Insediamento del Dott. Cesare Milani quale Direttore dell’Area Vasta n.5. Presa 
d’atto. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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. 

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di Gestione e del funzionario delegato per il Dirigente U.O. 

Gestione Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione. 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prendere atto che, con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n.1221 del 17/09/2018 , il Dott. 

Cesare Milani, nato a Montefalcone Appennino (FM) il 28/12/1956, è stata nominato con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro, quale Direttore dell’Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno e 

San Benedetto del Tronto. 

 

2. Di prendere atto che in data 18/09/2018 il Dott. Cesare Milani provvedeva alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro relativo all’incarico di Direttore dell’Area Vasta n.5, il quale stabiliva la 

decorrenza dell’incarico de quo a far data dal 18/09/2018. 

 

3. Di dare atto che il Dott. Cesare Milani, come sopra nominato, si insediava regolarmente nella sua 

qualifica di Direttore dell’Area Vasta n.5 a far data dal 18.09.2018. 

 

4. Di trasmettere copia  del presente atto alla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale di AV ai fini 

del trattamento giuridico ed economico stabilito dal contratto sottoscritto in data 18/09/2018 tra il 

Direttore Generale dell’ASUR Marche ed il Dott. Cesare Milani. 

 

5. Di attestare che l’onere derivante dall’incarico conferito al Dr. Cesare Milani è compatibile con il  budget 

provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n.5 per l’anno 2018 con Determina del Direttore Generale 

ASUR Marche n.460 del 09.08.2018. 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i. 

 

8. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico 

dell’Area Vasta n.5, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013. 
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                                                         IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.5 

                                                                                                               (Dott. Cesare Milani) 

 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti attestano che l’onere derivante dal presente atto è compatibile con il budget provvisoriamente 

assegnato all’Area Vasta n.5 per l’anno 2018 con Determina del Direttore Generale ASUR Marche n.460 del 

09/08/2018. 

 

  Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione             Per Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziarie 
         (Dott. Alessandro Ianniello)                                           Il Funzionario delegato                  

                                                                                                (Dr.ssa Luisa Polini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV5  
 

Normativa di riferimento: 

- D.Lgs.n.502/92 e s.m.i. 

- LR n.13 del 20.6.2003 e s.m.i.; 

- DGR Marche n. 620 del 27.07.2015; 

- DGR Marche n. 991 del 16/07/2018; 

- Determina DG ASUR n.1221 del 17/09/2018. 

 
Motivazione: 

Con  Delibera  di  Giunta  Regionale  Marche  n.620 del  27/07/2015 veniva nominato il Dott. Alessandro Marini,  

con  decorrenza  alla  suddetta  data e per la durata di tre anni, quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche (ASUR Marche). 

 

Con D.G.R. Marche n.991 del 16/07/2018 veniva  prorogato, per un periodo massimo di due anni decorrenti dalla 

data del 28/07/2018, nelle more delle procedure selettive di cui al D.Lgs n.171/2016 il contratto del Dott. 

Alessandro Marini quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (ASUR 

Marche). 

 

Con D.G.R. Marche n.1221 del 17/09/2018 veniva nominato il  Dott. Cesare Milani, con decorrenza dalla data di  

sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro e termine alla contestuale cessazione  del  Direttore  Generale  di  cui  al 

capoverso precedente, quale Direttore dell’Area Vasta n.5 (articolazione dell’Azienda Sanitaria Unica  Regionale  

delle Marche ai sensi dell’art.9 della L.R. Marche n. 13/2003). 

 

In data 18/09/2018 il Dott. Cesare Milani  provvedeva  alla  sottoscrizione  del  contratto  individuale  di  lavoro 

relativo all’incarico di Direttore dell’Area Vasta n.5, il quale stabiliva la decorrenza dell’incarico de quo a far data 

dal 18/09/2018. 

 

L’onere derivante dall’incarico conferito al Dott. Cesare Milani è previsto a carico del budget provvisoriamente 

assegnato all’Area Vasta n.5 per l’anno 2018 con Determina del Direttore Generale ASUR Marche n.460 del 

09/08/2018. 

 

Tutto quanto premesso, si rende necessario provvedere alla presa d’atto che il Dott. Cesare Milani, come sopra 

nominato, si è insediato regolarmente nella sua qualifica di Direttore dell’Area Vasta n.5 alla suddetta data di 

decorrenza dell’incarico. 

Per le considerazioni sopra espresse 

SI PROPONE 

 

1. Di prendere atto che, con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n.1221 del 17/09/2018 , il Dott. 

Cesare Milani, nato a Montefalcone Appennino (FM) il 28/12/1956, è stata nominato con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro, quale Direttore dell’Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno e 

San Benedetto del Tronto. 

 

2. Di prendere atto che in data 18/09/2018 il Dott. Cesare Milani provvedeva alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro relativo all’incarico di Direttore dell’Area Vasta n.5, il quale stabiliva la 

decorrenza dell’incarico de quo a far data dal 18/09/2018. 
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3. Di dare atto che il Dott. Cesare Milani, come sopra nominato, si insediava regolarmente nella sua 

qualifica di Direttore dell’Area Vasta n.5 a far data dal 18.09.2018. 

 

4. Di trasmettere copia  del presente atto alla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale di AV ai fini 

del trattamento giuridico ed economico stabilito dal contratto sottoscritto in data 18/09/2018 tra il 

Direttore Generale dell’ASUR Marche ed il Dott. Cesare Milani. 

 

5. Di attestare che l’onere derivante dall’incarico conferito al Dr. Cesare Milani è compatibile con il  budget 

provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n.5 per l’anno 2018 con Determina del Direttore Generale 

ASUR Marche n.460 del 09.08.2018. 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i. 

 

8. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico 

dell’Area Vasta n.5, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013. 

 

                Il Responsabile del Procedimento  

                      (Dott. Marco Tempera) 

 

 

IL DIRIGENTE U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

                                                                                                      Il Dirigente della U.O.C 

                                                                                  Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso  

                                                                                                      (Dott. Marco Ojetti) 

 
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 


