
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 78FC0220D3BAFB3A6BF9C4CAEA82F937C1743558 
(Rif. documento cartaceo 87898523CD489425192323C9E17F7BEE70B7F501, 248/01/ASURDG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 618/ASURDG 

Data: 02/08/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 618/ASURDG DEL 02/08/2013  
      

Oggetto: Delega al Direttore Sanitario  ex art. 3, comma 6 del Dlgs 502/92 ss.mm.ii. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, allegato 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. di delegare, ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 6, del D. Lgs n. 502/92 e 

successive modificazioni, il Direttore Sanitario dell’ASUR Marche, Dr. Giorgio 
Caraffa, affinché provveda, per il mese di agosto 2013 nei giorni in cui lo scrivente 
sarà assente e comunque sino al proprio rientro: 

  
- all’assolvimento dei compiti del Direttore Generale, come previsto dal 

ripetuto art. 3, comma 6, del D. Lgs n. 502/92 sopracitato articolo e dalle 
previsioni di cui alla L.R. 13/2003 ss.mm.ii; 

 
- all’assolvimento delle funzioni di Direzione dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano, di 

cui alla DGRM. n. 689 del 13 maggio 2013 recepita con Determina n. 
397/ASURDG del 17/05/2013, attribuite al Direttore Generale dell’ASUR per 
ragioni di continuità nell’esercizio delle attività istituzionali connesse al 
processo di riordino del Servizio sanitario regionale. 

 
2. di trasmettere il presente atto per necessaria conoscenza: 
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- Alla Giunta Regione Marche; 
- All’Assessore alla Salute della Regione Marche; 
- Al Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche; 
- Ai Direttori delle Aree Vaste n. 1, 3, 4 e 5; 
- Alla Segreteria di Direzione dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano; 
 

3. 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 ss.mm.ii.; 

 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 28, comma 6, 

della L.R. n. 13/2003; 
 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                     IL DIRETTORE SANITARIO  

     (Dott. Alberto Carelli)                         Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

     (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 
 

 
Premesso che: 
 
L’ art. 3 comma 6 del D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni che  stabilisce che: 
“In caso di vacanza dell’Ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore 

Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore 

Sanitario su delega del Direttore Generale o in mancanza di delega, dal Direttore più 

anziano d’età”. 

 

Con DGRM. n. 689 del 13 maggio 2013 la Giunta regionale ha deliberato testualmente 
di: 
� “di prorogare, alla scadenza dei relativi incarichi e fino a trenta giorni successivi 

all’istituzione dell’elenco degli idonei per le nomine delle Direzioni Generali  

degli Enti del Servizio Sanitario regionale e dei Direttori di Area Vasta, gli incarichi 

di seguito indicati: 

      1) Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale  (ASUR) nominato 

con  DGRM 766 del 10 maggio 2010 con scadenza incarico 16 maggio 2013; 

 2)  ……… omissis………… 

 3) ……….omissis………… 

 4) Direttori di Area Vasta n. 1, 3, 4 e 5 dell’ASUR Marche nominati con 

deliberazione n.    1247 del 19 settembre 2011, scadenza incarico 16 

maggio 2013; 

 

� di attribuire le funzioni della Direzione dell’Area Vasta n. 2, per ragioni di 

continuità nell’esercizio delle attività istituzionali connesse al processo di riordino 

del Servizio sanitario regionale, al Direttore generale dell’ASUR, per la durata 

della proroga del relativo incarico”. 

 

La citata DGRM. n. 689 del 13 maggio 2013, in ordine alle funzioni di Direzione 
dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano, è stata recepita con Determina n. 397/ASURDG del 
17/05/2013. 
 
Il Direttore Generale intende conferire apposita delega delle proprie funzioni al 
Direttore Sanitario Dr. Giorgio Caraffa per  il mese di agosto 2013 relativamente ai 
giorni in cui sarà assente e comunque sino al proprio rientro. 
 
Tanto premesso si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di Determina: 
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1. di delegare, ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 6, del D. Lgs n. 
502/92 e successive modificazioni, il Direttore Sanitario dell’ASUR Marche, Dr. 
Giorgio Caraffa, affinché provveda, per il mese di agosto 2013 nei giorni in cui 
lo scrivente sarà assente e comunque sino al proprio rientro: 

  
- all’assolvimento dei compiti del Direttore Generale, come previsto dal 

ripetuto art. 3, comma 6, del D. Lgs n. 502/92 sopracitato articolo e dalle 
previsioni di cui alla L.R. 13/2003 ss.mm.ii; 

 
- all’assolvimento delle funzioni di Direzione dell’Area Vasta n. 2 di 

Fabriano, di cui alla DGRM. n. 689 del 13 maggio 2013 recepita con 
Determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013, attribuite al Direttore Generale 
dell’ASUR per ragioni di continuità nell’esercizio delle attività istituzionali 
connesse al processo di riordino del Servizio sanitario regionale. 

 
2. di trasmettere il presente atto per necessaria conoscenza: 

- Alla Giunta Regione Marche; 
- All’Assessore alla Salute della Regione Marche; 
- Al Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche; 
- Ai Direttori delle Aree Vaste n. 1, 3, 4 e 5; 
- Alla Segreteria di Direzione dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano; 
 

3. 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 ss.mm.ii.; 

 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 28, comma 

6, della L.R. n. 13/2003; 
 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, 
comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                      Avv. Lucia Cancellieri 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Non presenti. 
 


