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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 643/ASURDG DEL 02/09/2013  
      

Oggetto: DGRM 689 del 13/05/2013 - Direttore Amministrativo - Determinazioni. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
PREMESSO che con Determina  n. 469/ASURDG del 25/05/2010 si è provveduto a nominare il Dott. 
Alberto Carelli quale Direttore Amministrativo dell’ASUR Marche per il periodo 1°  settembre 2010 - 
31 agosto 2013; 
 
RICHIAMATA la DGRM n. 766 del 2010 avente ad oggetto “Art. 4 L.R. 13/2003 – Nomina del 
Direttore Generale dell’Azienda sanitaria unica  regionale (ASUR) e approvazione schema di 
contratto”; 
 
DATO ATTO che con Determina n. 463 del 20 maggio 2010 il sottoscritto ha preso atto 
dell’intervenuta nomina  per effetto della DGRM 766/2010 su richiamata per il periodo di tre anni a 
decorrere dal 17 maggio 2010; 
 
ATTESO che con DGRM 689 del 13/05/2013, la Giunta  Regionale ha provveduto a disporre la 
proroga temporanea  degli incarichi di Direttore Generale dell’ASUR Marche dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi, dell’Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti Marche Nord, nonché dei Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche; 
 
DATO ATTO che la richiamata proroga per la Direzione Generale ASUR e per le Direzioni di Area 
Vasta è stata disposta a far data dalla scadenza dei relativi incarichi (16 maggio 2013) 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; 
 
CONSIDERATO  che con Determina n. 397 del 17/05/2013 il sottoscritto ha preso atto della DGRM n. 
689 del 13 maggio 2013 di proroga dell’incarico e delle determinazioni ivi stabilite in ordine alla 
continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano; 
 
RITENUTO al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, di procedere alla proroga 
dell’incarico di Direttore Amministrativo dell’ASUR del Dott. Alberto Carelli,  giusta la DGRM n. 689 
del 13/05/2013,  a far tempo dal 01 settembre 2013 e, coerentemente alle statuizioni in detta DGRM 
contenute in merito alla  durata della proroga del contratto del sottoscritto Direttore Generale, 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; 
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ACCERTATO che il Dott. Alberto Carelli  ha dichiarato la propria disponibilità all’accettazione della  
proroga  ai termini innanzi esplicitati; 
 
DATO ATTO che il  Dott. Alberto Carelli  resta collocato in aspettativa senza assegni e con diritto al 
mantenimento del posto; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di prorogare, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, l’incarico di Direttore 

Amministrativo dell’ASUR del Dott. Alberto Carelli,  giusta la DGRM n. 689 del 13/05/2013,  a far 
tempo dal 01 settembre 2013 e, coerentemente alle statuizioni in detta DGRM contenute in merito 
alla durata della proroga del contratto del sottoscritto Direttore Generale, 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; 

 
2. di dare atto che alla scadenza richiamata al punto 1. che precede, l’incarico del  Dott. Alberto Carelli 

quale Direttore Amministrativo cessa automaticamente e senza obbligo di preavviso; 
 
3. di trasmettere la presente Determina al Dirigente dell’Unità Operativa Gestione del Personale 

dell’Area Vasta 3 di Macerata, in quanto il Dott. Alberto Carelli per tutta la durata della proroga  
resta collocato in aspettativa senza assegni e con diritto al mantenimento del posto; 

 
4. di dare atto altresì 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 ss.mm.ii; 
 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii; 
 
Ancona, sede legale ASUR  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dottor Piero Ciccarelli) 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Non presente 

- ALLEGATI - 
             

Non presenti 


