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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1390/AV5 DEL 09/11/2018  
      

Oggetto: Integrazione della composizione del Collegio di Direzione di AV5. Provvedimenti. 

 
 

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; 

VISTA l’attestazione del funzionario delegato della U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza di AV                     

e del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione. 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. Di procedere, per le motivazioni e le precisazioni espresse nel documento istruttorio, all’aggiornamento ed 

integrazione della composizione del Collegio di Direzione di Area Vasta 5 di cui alla precedente Determina 

n.835/AV5 del 2017, provvisoriamente costituito nelle more dell’adozione delle modifiche all’Atto 

Aziendale, come di seguito indicata: 

 Direttore Medico del P.O.U. di Area Vasta - Dr.ssa Diana Sansoni;  

 Direttore Dipartimento Materno Infantile - Dott. Andrea Chiari; 

 Direttore f.f. Dipartimento Salute Mentale - Dr.ssa Diana Sansoni; 

 Direttore del Dipartimento dei Servizi - Dott. Carlo Marinucci; 

 Direttore Dipartimento Emergenze (incarico vacante); 

 Direttore Dipartimento Area Chirurgica  - Dott. Concetto Battiato; 

 Direttore Dipartimento Area Medica  - Dott. Michele Ragno; 

 Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dott. Claudio Cacaci; 

 Direttore del Dipartimento di Prevenzione - Dott. Vincenzo Calvaresi; 

 Direttore Distretto di Ascoli Piceno - Dr.ssa Giovanna Picciotti; 

 Direttore Distretto di San Benedetto del Tronto - Dr.ssa Maria Teresa Nespeca; 

 Dirigente Professioni Sanitarie Area Infermieristico Ostetrica - Dr.ssa Maria Rosa La Rocca; 

 Direttore U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio - Dott. Remo Appignanesi; 

 Dirigente U.O.C. Supporto Area Controllo di Gestione di AV - Dott. Alessandro Ianniello. 

 

2. Di dare atto che il Direttore di AV potrà invitare a partecipare alle sedute del Collegio di Direzione - in 

relazione alla specificità degli argomenti da trattarsi posti all’ordine del giorno - anche altri Dirigenti preposti 

alle UU.OO.CC. afferenti all’area ATL e di staff alla Direzione di AV5, nonché i titolari di 

UU.OO.CC./UU.OO.SS.DD. anche afferenti ai Dipartimenti funzionali indicati nella Determina ASURDG 

n.481/2016 e s.m.i come adeguata ai sensi della successiva Determina n.361/ASURDG del 23/06/2017, con 

funzioni di supporto e senza diritto di voto. 

 

3. Di riservarsi la facoltà di modificare, annullare o revocare il presente provvedimento in relazione ad eventuali 

indicazioni da parte della Direzione Generale ASUR ed al riassetto del SSR in atto. 
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4. Di dare atto che il Collegio di Direzione di Area Vasta n.5 rimane in carica nella succitata composizione fino 

all’adozione delle modifiche all’atto aziendale funzionale a disciplinarne composizione e relative funzioni. 

 

5. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area 

Vasta 5. 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza ai componenti del Collegio di Direzione 

di AV5 come indicati al precedente punto 1), al Nucleo Controllo Atti di AV. 

 

7. 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. 

 

8. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. n.26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il 

provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 

 

 

                                                           IL DIRETTORE AREA VASTA N.5 
                                                                                                                 (Dott. Cesare Milani) 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
I sottoscritti, viste le motivazioni espresse nel documento istruttorio e la dichiarazione del Direttore di U.O.C, 

attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta 5. 

 

 

      Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione                           U.O.C. Supporto Area Contabilità           
              (Dott. Alessandro Ianniello)                                              Bilancio e Finanza di AV 

                                                                                                     Il Funzionario delegato 
                                                                    (Dr.ssa Luisa Polini)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.6 pagine. 

 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: A80006721A92330F8438351DCAA59A44F4E9C95B 

(Rif. documento cartaceo 4C7B84D7C993CF7F4E4807EAF9064610A976E5D5, 45/01/13A5AAII_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 1390/AV5 

Data: 09/11/2018 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 

Normativa ed altri atti di riferimento: 

 Art.7 della L.R. n.13/2003 e s.m.i. “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale” 

 Art.17 del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. 

 Atto aziendale dell’ASUR Marche approvato con D.G.R.M. n.330 del 02/03/2005; 

 Determina DG ASUR n.211 del 02/05/2005; 

 Nota DG ASUR Prot.n.3784 del 23/02/2012; 

 Nota DG ASUR Prot.n.12274 del 06/03/2012; 

 Nota DG ASUR Prot.n.9068 del 05/04/2012; 

 Determina n.481/ASURDG  del 02/08/2016; 

 Determina n.238/ASURDG del 14/04/2017; 

 Determina n.361/ASURDG del 23/06/2017; 

 Determina n.322/ASURDG del 29/05/2017; 

 Determina n.835/AV5 del 22/06/2017. 

 

Premesso che: 
- Con Determina del DG ASUR n.211 del 02/05/2005 recante ad oggetto: “Regolamento organizzativo e 

operativo del Collegio di Direzione di Zona (art.17 del D.Lgs.n.502/92) – Approvazione” tra gli altri 

veniva stabilito al composizione del predetto Collegio. Detto provvedimento veniva recepito dalle ex 

Zona Territoriali nn.12 e 13 (ora Area Vasta n.5) rispettivamente con Determina n.195/ZT12 del 

29/06/2006 e con Determina n.151/ZT13 del 12/07/2015. 

 

- L’art.7 della L.R.n.13 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni prevede l’istituzione per ogni Area 

Vasta del Collegio di Direzione di Area Vasta del quale si avvale il Direttore di Area Vasta per 

l’espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dall’art.17 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. 

 

- Il succitato art.17 comma 1 del D.Lgs.n.502/92 e ss.mm.ii. prevede che il Direttore si avvalga del 

Collegio di Direzione: “per il governo delle attività cliniche; la programmazione e valutazione delle 

attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria.” Il Collegio di Direzione “concorre 

alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l’attuazione della 

attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

clinici”. Il Direttore si avvale, altresì, del Collegio di Direzione “per l’elaborazione del programma di 

attività dell’azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del 

modello dipartimentale e per l’utilizzazione delle risorse umane”. 

 

- Preso atto della nota del Direttore Generale ASUR prot.n.3784 del 23/02/2012, come successivamente 

integrata con nota prot.n.4414 del 01/03/2012, con la quale venivano fornite indicazioni per la 

composizione provvisoria dei Collegi di Direzione delle Aree Vaste, nelle more dell’adozione delle 

modifiche all’atto aziendale funzionale a disciplinarne composizione e le relative funzioni. 

 

- Con successiva nota prot.n.9068 del 05/04/2012, la Direzione Generale dell’ASUR autorizzava i Direttori 

delle Area Vaste ad estendere la partecipazione anche a tutti i Direttori di Presidio e di Dipartimento 

titolari dell’incarico, tenuto conto delle criticità sopravvenute in applicazione delle note sopra citate e 
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ritenendo priorità aziendale quella di garantire il regolare funzionamento del Collegio di Direzione di 

Area Vasta per l’espletamento dei compiti ad esso affidati ai sensi della vigente normativa. 

 

- Con precedente Determina del Direttore di AV5 n.1002/2014 questa Amministrazione aveva proceduto 

alla presa d’atto e formalizzazione, in relazione alle modifiche organizzative di cui alla Legge Regionale 

n.13/2003 e ss.mm.ii., circa la costituzione del Collegio di Direzione di Area Vasta 5 nelle more delle 

modifiche all’atto aziendale e del completamento della revisione dell’assetto aziendale. 

 

- Con Determina n.481/ASURDG  del 02/08/2016 e le successive modifiche ed integrazioni alla stessa, 

come successivamente adeguato ai sensi della Determina ASURDG n.361 del 23/06/2018  è stato definito 

il nuovo assetto organizzativo aziendale, con  peculiare riferimento  –  per quanto  di  specifico  interesse  

dell’AV5 – all’individuazione dei dipartimenti,  delle  strutture complesse  e  semplici. Con successiva 

Determina n.238/ASURDG del 14/04/2017, la Direzione Generale ASUR ha approvato il nuovo 

Regolamento di organizzazione delle attività Amministrative Tecnico Logistiche (ATL). Con successiva 

Determina DGASUR n.322 del 29/05/2017 è stato approvato l’assetto organizzativo e funzionale ATL 

della AV5. 

 

- Per quanto sopra, da ultimo, con Determina n.835/AV5 del 22/06/2017 in considerazione delle modifiche 

apportate all’assetto organizzativo dell’AV5 ai sensi dei predetti atti di riorganizzazione, si è proceduto 

alla predisposizione dell’atto relativo alla modifica ed aggiornamento della composizione di minima del 

Collegio di Direzione di AV ed  alla conseguente nomina dei componenti di diritto di seguito riportata: 

 Dr.ssa Diana Sansoni – Direttore Medico del P.O.U. di Area Vasta;  

 Dott. Andrea Chiari - Direttore Dipartimento Materno Infantile; 

 Dr.ssa Diana Sansoni – Direttore f.f. Dipartimento Salute Mentale; 

 Dott. Carlo Marinucci - Direttore del Dipartimento dei Servizi; 

 Dott. Massimo Loria - Direttore Dipartimento Emergenze; 

 Dott. Concetto Battiato - Direttore Dipartimento Area Chirurgica; 

 Dott. Michele Ragno - Direttore Dipartimento Area Medica; 

 Dott. Claudio Cacaci - Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche; 

 Dott. Vincenzo Calvaresi – Direttore del Dipartimento di Prevenzione; 

 Dr.ssa Giovanna Picciotti - Direttore Distretto di Ascoli Piceno; 

 Dr.ssa Maria Teresa Nespeca - Direttore Distretto di San Benedetto del Tronto; 

 Dr.ssa Maria Rosa La Rocca - Dirigente Professioni Sanitarie Area Infermieristico ostetrica. 

Il Collegio di Direzione di Area Vasta è presieduto dal Direttore di Area Vasta.  

 

- La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali dei soggetti 

dipendenti del SSR e, pertanto, per la partecipazione alle sedute ed in generale per le attività svolte dal 

Collegio non è previsto alcun compenso. 

 

Considerato che: 

- il Direttore di AV5, Dott. Cesare Milani, fermo restando quanto sopra esposto in premessa, ha 

comunicato per le vie brevi al Direttore della proponente U.O.C. la urgente necessità di procedere alla 

integrazione della composizione provvisoria del Collegio di Direzione di Area Vasta 5, come da ultimo 

aggiornata ai sensi della predetta Determina AV5 n.835/2017, con la partecipazione in qualità di 

componenti effettivi del Direttore U.O.C. Governo Clinico e Gestione del Rischio di AV e del Dirigente 

della U.O.C. Supporto Controllo di Gestione di AV al fine di garantire con sempre maggiore efficienza ed 

efficacia i compiti ad esso affidati dalla vigente normativa con specifico riferimento alle attività connesse 

al governo delle attività cliniche e per la programmazione/valutazione delle attività tecnico-sanitarie. 
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- a far data dal 01/06/2018 è cessato dal servizio il Dott. Massimo Loria, Direttore del Dipartimento delle 

Emergenze di AV5 e che, pertanto, ad esito delle determinazioni in merito al conferimento del predetto 

incarico - allo stato vacante - il Direttore di U.O.C. che verrà all’uopo individuato, ha diritto a partecipare 

quale componente effettivo alle attività del Collegio di Direzione di AV5.     

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere su indicazione del Direttore di AV5 all’aggiornamento ed 

integrazione della composizione del Collegio di Direzione di AV come in precedenza definita con Determina del 

Direttore di AV5 n.835 del 22/06/2017 secondo quanto sopra indicato. 

Per tutte le considerazioni sopra espresse 

SI PROPONE 

 
1. Di procedere, per le motivazioni e le precisazioni espresse nel documento istruttorio, all’aggiornamento ed 

integrazione della composizione del Collegio di Direzione di Area Vasta 5 di cui alla precedente 

Determina n.835/AV5 del 2017, provvisoriamente costituito nelle more dell’adozione delle modifiche 

all’Atto Aziendale, come di seguito indicata: 

 Direttore Medico del P.O.U. di Area Vasta - Dr.ssa Diana Sansoni;  

 Direttore Dipartimento Materno Infantile - Dott. Andrea Chiari; 

 Direttore f.f. Dipartimento Salute Mentale - Dr.ssa Diana Sansoni; 

 Direttore del Dipartimento dei Servizi  - Dott. Carlo Marinucci; 

 Direttore Dipartimento Emergenze (incarico vacante); 

 Direttore Dipartimento Area Chirurgica - Dott. Concetto Battiato; 

 Direttore Dipartimento Area Medica  - Dott. Michele Ragno; 

 Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dott. Claudio Cacaci; 

 Direttore del Dipartimento di Prevenzione - Dott. Vincenzo Calvaresi; 

 Direttore Distretto di Ascoli Piceno - Dr.ssa Giovanna Picciotti; 

 Direttore Distretto di San Benedetto del Tronto - Dr.ssa Maria Teresa Nespeca; 

 Dirigente Professioni Sanitarie Area Infermieristico Ostetrica - Dr.ssa Maria Rosa La Rocca; 

 Direttore U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio - Dott. Remo Appignanesi; 

 Dirigente U.O.C. Supporto Area Controllo di Gestione di AV - Dott. Alessandro Ianniello. 

 

2. Di dare atto che il Direttore di AV potrà invitare a partecipare alle sedute del Collegio di Direzione - in 

relazione alla specificità degli argomenti da trattarsi posti all’ordine del giorno - anche altri Dirigenti 

preposti alle UU.OO.CC. afferenti all’area ATL e di staff alla Direzione di AV5, nonché i titolari di 

UU.OO.CC./UU.OO.SS.DD. anche afferenti ai Dipartimenti funzionali indicati nella Determina 

ASURDG n.481/2016 e s.m.i come adeguata ai sensi della successiva Determina n.361/ASURDG del 

23/06/2017, con funzioni di supporto e senza diritto di voto. 

 

3. Di riservarsi la facoltà di modificare, annullare o revocare il presente provvedimento in relazione ad 

eventuali indicazioni da parte della Direzione Generale ASUR ed al riassetto del SSR in atto. 

 

4. Di dare atto che il Collegio di Direzione di Area Vasta n.5 rimane in carica nella succitata composizione 

fino all’adozione delle modifiche all’atto aziendale funzionale a disciplinarne composizione e relative 

funzioni. 

 

5. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio 

dell’Area Vasta 5. 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza ai componenti del Collegio di 

Direzione di AV5 come indicati al precedente punto 1), al Nucleo Controllo Atti di AV. 
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7. 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. 

 

8. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il 

provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 

 

                 Il Responsabile del Procedimento 

                           (Dott. Marco Tempera) 

 

IL DIRIGENTE DELL’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 Direttore U.O.C 

                                                                                 Supporto Area Affari Generali e contenzioso di AV  
                                                                                                         (Dott. Marco Ojetti) 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato. 
 


