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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 118/ASURDG DEL 11/02/2013  
      

Oggetto: DETERMINA N. 1869/AV2 DEL 02/10/2012: “CON VENZIONE TRA L’ASUR AV2 E LA 
DIOCESI DI SENIGALLIA PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA R ELIGIOSA, PERIODO 01/09/2012 – 
31/08/2014. APPROVAZIONE SCHEMA”. RATIFICA DELL’ATT O PER INCOMPETENZA 
RELATIVA  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Le premesse al documento istruttorio  sono parte integrante della presente determina. 
 
2. Ratificare con il presente atto, per i motivi esplicitati nel documento istruttorio qui integralmente 

richiamati, la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1869/AV2 del 02/10/2012 ad oggetto: 
“Convenzione tra l’ASUR Area Vasta 2 e la Diocesi di Senigallia per attività di assistenza religiosa, 
periodo 01/09/2012-31/08/2014. Approvazione schema” viziata da incompetenza relativa dal 
momento che la titolarità sulla materia in questione appartiene al Direttore Generale ASUR. 

 
3. Dare atto che il presente provvedimento di appropriazione dell’atto emesso dall’organo 

incompetente ratifica e sana l’atto medesimo, eliminandone il vizio di incompetenza relativa, e tutti 
gli atti ad esso consequenziali, con efficacia ex tunc. 

 
4. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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5. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL  DIRETTORE SANITARIO  
     (Dr. Alberto Carelli )                                        (Dr. Giorgio Caraffa) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Piero Ciccarelli) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. / pagine di allegati  che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA 2 – SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO 

 
OGGETTO: DETERMINA N. 1869/AV2 DEL 0210/2012: “CONVENZIONE TRA L’ASUR AV2 E LA 
DIOCESI DI SENIGALLIA PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA RELIGIOSA, PERIODO 01/09/2012 – 
31/08/2014. APPROVAZIONE SCHEMA”. RATIFICA DELL’ATTO PER INCOMPETENZA RELATIVA 
 
Con determina n. 1869/AV2 del 02/10/2012 ad oggetto: “Convenzione tra l’ASUR Area Vasta 2 e la 
Diocesi di Senigallia per attività di assistenza religiosa, periodo 01/09/2012-31/08/2014. Approvazione 
schema” il Direttore dell’AV2 ha approvato e, conseguentemente, stipulato con la Diocesi di Senigallia,  
per il periodo specificato, una convenzione per l’attività di assistenza religiosa da assicurare, 
conformemente alla normativa vigente, presso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie afferenti alla 
sede di Senigallia dell’AV2. 
 
La Direzione Generale ASUR ha rilevato, con lettera del 04/12/2012 – prot. 31273, che la materia della 
Determina in questione “non è ricompresa tra quelle delegate al Direttore di Area Vasta, cosicchè la 
stessa appartiene alla titolarità del Direttore Generale ASUR. In ragione di quanto sopra, s’invita a 
revocare il provvedimento, presentando alla scrivente Direzione apposita proposta di determina, 
ovvero chiedendo specifica delega al Direttore Generale”.  
 
Accertato, comunque, che l’adozione di siffatto atto da parte del Direttore di AV configura un vizio di 
incompetenza relativa per ragione di materia, si ravvisa l’opportunità sussistendone per l’appunto i 
presupposti - al fine di evitare gli effetti invalidanti della revoca che comporterebbe anche la stipula di 
una nuova convenzione - di sanare il vizio attraverso il presento atto di ratifica da parte della Direzione 
Generale ASUR, in qualità di organo competente per materia, che sostituisce a tutti gli effetti l’atto 
ratificato, con efficacia ex tunc anche nei confronti degli atti consequenziali. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
RICHIAMATO il documento istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che 
costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del 
Procedimento e dal Dirigente dell’U.O. Segreteria di Direzione di Fabriano Area Vasta n. 2; 
 
ATTESTATA da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità 
operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale/Aree Vaste. 
 

SI PROPONE  

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
 

2. Ratificare con il presente atto, per i motivi esplicitati nel documento istruttorio qui integralmente 
richiamati, la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1869/AV2 del 02/10/2012 ad oggetto: 
“Convenzione tra l’ASUR Area Vasta 2 e la Diocesi di Senigallia per attività di assistenza 
religiosa, periodo 01/09/2012-31/08/2014. Approvazione schema” viziata da incompetenza 
relativa dal momento che la titolarità sulla materia in questione appartiene al Direttore Generale 
ASUR. 
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3. Dare atto che il presente provvedimento di appropriazione dell’atto emesso dall’organo 

incompetente ratifica e sana l’atto medesimo, eliminandone il vizio di incompetenza relativa, e 
tutti gli atti ad esso consequenziali, con efficacia ex tunc. 

4. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 
dell’art. 4 Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della 
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

    
       
                 AREA VASTA N. 2 
SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO                    AREA VASTA N. 2 
       Il Resp.le del Procedimento   SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO               
        Dr.ssa M. Silvia Pesciarelli              Il Dirigente 
         Dr.ssa Fiammetta Mastri  
 
                     

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 
 

                        AREA VASTA N. 2 
                            SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO  
                              Il Dirigente 
         Dr.ssa Fiammetta Mastri  
    
            

ll sottoscritto attesta che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa. 
 
                          AREA VASTA N. 2 
                               U.O.  BILANCIO FABRIANO  
                    Il Resp.le del Procedimento 
                                                                                                                   Dr.ssa M. Grazia Maracchini 
 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


