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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 642/ASURDG DEL 20/08/2013  
      

Oggetto: Modifica della Determina n. 587/ASURDG del  23/07/2013 recante ad oggetto 
“Ridefinizione delle Strutture Complesse e Semplici  dell’ASUR in esecuzione delle 
DGRM n. 1696/2012 e n. 551/2013”.  

 
 

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 - 
 
 
Per quanto precede si sottopone ai fini della relativa approvazione il seguente schema di Determina: 
 

1. di modificare per le ragioni spiegate nell’unito Documento Istruttorio, il punto 3) della 
Determina n. 587/ASURDG del 23/07/2013 nel modo seguente: 

 “di demandare ai Direttori delle Aree Vaste la puntuale identificazione delle Strutture 
 Complesse elencate al punto 2 del dispositivo della Determina n. 587/2013 e secondo i criteri 
 definiti nell’ivi allegato verbale del 09/07/2013, mediante predisposizione di apposita 
 determinazione da adottarsi solo allorquando sia stato approvato il Piano delle Reti Cliniche 
 Ospedaliere della Regione Marche”; 
   
2. di dare atto che con l’eccezione del punto 3), sostituito integralmente nei termini di cui al punto 

1) che precede, restano ferme ed immodificate le disposizioni tutte di cui alla ripetuta Determina 
n. 587/ASURDG del 23/07/2013; 

   
3. di dare atto che dall’adozione del presente atto di modifica non possono derivare  oneri;  

 
4. di trasmettere il presente atto al Servizio Salute della Regione Marche ed ai Direttori delle Aree 

Vaste per necessaria conoscenza;  



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 98BD0944F6631F8707A1D20898EB19B4D221F04E 
(Rif. documento cartaceo B8363F68427DBEFF7246CB777DECC6A11C0B38A7, 256/01/ASURDG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: ASURDG 

Data:  

 
5. di dare atto che la presente determina, in quanto segue le sorti dell’atto modificato, del pari ad 

esso  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 s.m.i.; 

 
6.  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.”; 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
               (Dott. Alberto Carelli)                            (Dr. Giorgio Caraffa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 
Premesso che: 
 
Con Determina n. 587 del 23/07/20013  su proposta dell’Area Politiche del Personale, al cui Documento 
Istruttorio  ed alle motivazioni ivi contenute integralmente si rinvia, il Direttore Generale dell’ASUR 
stabiliva testualmente: 
 
“ - di recepire integralmente il contenuto della DGRM n. 551 del 17/04/2013 con la quale la Regione Marche ha definito i 
parametri di riduzione delle Strutture Complesse e Semplici delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;  
 
- di dare atto che in seguito a concertazione tra la Direzione Generale ASUR ed i Direttori di Area Vasta, in ossequio ai 
parametri stabiliti dall’ente regionale e dalla normativa nazionale, sono state definite le Strutture Complesse dell’ASUR 
come in appresso riportare:  

 
Aree Vaste Numero 

Strutture Complesse 
Area Vasta n. 1 56 
Area Vasta n. 2* 108 
Area Vasta n. 3** 87 
Area Vasta n. 4 40 
Area Vasta n. 5 63 

 
*   di cui 8 Struttura Complessa assegnate alla Direzione Generale ASUR 
** di cui 1 Struttura Complessa assegnate alla Direzione Generale ASUR 

 
 

- di demandare ai Direttori delle Aree Vaste la puntuale identificazione, mediante predisposizione di apposito atto 
determinativo da adottarsi entro il 31 luglio p.v, delle Strutture Complesse di cui al punto n. 2 da individuarsi in base ai 
criteri definiti in seno alla seduta del 09/07/2013 di cui al verbale allegato; (all. n. 1); 
   
- di dare atto che in seguito a concertazione di cui al punto n. 2) sono state inoltre definite le Strutture Semplici  dell’ASUR 
come in appresso riportare:  
 

Aree Vaste Numero 
Strutture Semplici  

Area Vasta n. 1 81 
Area Vasta n. 2 157 
Area Vasta n. 3 124 
Area Vasta n. 4 53 
Area Vasta n. 5 90 
TOTALE  505 

 
 
- di dare atto che dall’adozione del presente atto di programmazione non derivano oneri;  
 
- di trasmettere il presente atto al Servizio Salute della Regione Marche ed ai Direttori delle Aree Vaste per il seguito di 
competenza;  
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- 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 s.m.i., in quanto la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aree Vaste e della Dir. 
Generale avverrà al termine del processo di riorganizzazione dell’intero personale dell’Azienda; 
 
- di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.”; 
 
Al punto 3) del dispositivo sopra riportato il Direttore Generale  demanda ai Direttori delle Aree Vaste 
la puntuale identificazione, mediante predisposizione di apposito atto determinativo da adottarsi entro il 
31 luglio p.v, delle Strutture Complesse di cui al punto n. 2 da individuarsi in base ai criteri definiti in 
seno alla seduta del 09/07/2013 di cui al verbale allegato alla Determina n. 587/2013. 
 
Nel verbale  sopra richiamato, all’ultimo capoverso si legge:”Il numero di strutture complesse e semplici 
di ciascuna Area Vasta rappresenta un valore massimo non superabile, compatibile con i vincoli 
economici di equilibrio di bilancio. Tenuto conto della riorganizzazione delle reti cliniche, si prevede la 
possibilità del Direttore di Area Vasta  di proporre un numero di strutture complesse inferiore con 
analogo incremento delle strutture semplici”. 
 
La Direzione aziendale considerato che alla data del 31 luglio non era stato ancora approvato il Piano di 
Riorganizzazione delle Reti Cliniche della Regione Marche, ritiene necessario modificare il punto 3) 
della Determina n. 587/2013. Ciò allo scopo di rendere la determinazione coerente e congrua  rispetto al 
tenore del verbale redatto in data 09/07/2013 alla presenza delle Direzioni di Area Vasta, stabilendo 
conseguentemente che le medesime Direzioni provvedano all’adozione degli atti di competenza solo in 
quanto approvata la riorganizzazione delle reti cliniche, ferma ed immodificata ogni altra disposizione di 
cui alla ripetuta Determina n. 587/2013. 
 
Tanto premesso si sottopone alla Direzione aziendale il seguente schema di Determina:  

1. di modificare per le ragioni spiegate nell’unito Documento Istruttorio, il punto 3) della 
Determina n. 587/ASURDG del 23/07/2013 nel modo seguente: 

 “di demandare ai Direttori delle Aree Vaste la puntuale identificazione delle Strutture 
 Complesse elencate al punto 2 del dispositivo della Determina n. 587/2013 e secondo i criteri 
 definiti nell’ivi allegato verbale del 09/07/2013, mediante predisposizione di apposita 
 determinazione da adottarsi solo allorquando sia stato approvato il Piano delle Reti Cliniche 
 Ospedaliere della Regione Marche”; 
   
2. di dare atto che con l’eccezione del punto 3), sostituito integralmente nei termini di cui al punto 

1) che precede, restano ferme ed immodificate le disposizioni tutte di cui alla ripetuta Determina 
n. 587/ASURDG del 23/07/2013; 

   
3. di dare atto che dall’adozione del presente atto di modifica non possono derivare  oneri;  

 
4. di trasmettere il presente atto al Servizio Salute della Regione Marche ed ai Direttori delle Aree 

Vaste per necessaria conoscenza;  
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5. di dare atto che la presente determina, in quanto segue le sorti dell’atto modificato, del pari ad 
esso  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 s.m.i.; 

 
6.  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.”; 
 

  Il Responsabile del Procedimento  
                  Avv. Lucia Cancellieri 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 


