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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
1/ASURDG
DEL
07/01/2014
Oggetto: [ Direzione Sanitaria Aziendale – Determinazioni ]

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.-

Premesso che con Determina 737/ASURDG del 30/09/2013, di cui si richiamano integralmente
le premesse, si è provveduto a:
• “dare atto che il Dr. Giorgio Caraffa a far tempo dal 01/10/2013 e sino all’assunzione
delle determinazioni sulla nomina del Direttore Sanitario dell’ASUR e comunque non
oltre la data del 31/12/2013, garantisce temporaneamente le funzioni della direzione
sanitaria aziendale e che con pari decorrenza dal 01/10/2013 egli riassume l’incarico
di Direttore dell’U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’Area Vasta 3 di
Macerata …..”
•

dare atto altresì che l’individuazione del professionista in
esclusivamente all’esigenza di garantire la funzionalità dell’Azienda;

parola

risponde

•

stabilire che l’espletamento da parte del Dr. Giorgio Caraffa delle funzioni, per cui è il
presente atto, per espressa volontà delle parti non comporta l’attribuzione di alcun
corrispettivo economico, trattandosi di attività occasionale, da ricomprendersi
nell’ambito del rapporto già in essere con il professionista quale Direttore dell’U.O. di
Medicina Fisica e Riabilitazione;

•

dare atto pertanto, che dal presente provvedimento non deriverà alcun aggravio di
spesa a carico dell’ASUR”;

Considerato che ad oggi sia lo scrivente Direttore Generale che le Direzioni di Area Vasta
operano ancora in regime di prorogatio;
Dato atto che allo stato è conseguentemente necessario continuare ad assicurare le
prestazioni professionali rese sino ad oggi dal Direttore Sanitario, evitando frammentazioni e
lacune procedimentali;
Dato altresì atto che il Dr. Caraffa si è dichiarato disponibile a proseguire anche oltre il 31
dicembre 2013 l’attività di Direttore Sanitario quale facente funzioni, contestualmente
continuando ad assolvere l’attività professionale medica presso l’U.O. di Medicina Fisica e
Riabilitazione del Presidio ospedaliero di Macerata;
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Ritenuto che il Dr. Giorgio Caraffa, senza soluzione di continuità rispetto alla data del
31 dicembre 2013 e sino all’assunzione delle determinazioni definitive sull’incarico di Direttore
Sanitario dell’ASUR e comunque non oltre la data del 31/03/2014, possa assicurare, quale
facente funzioni, la continuità nello svolgimento delle relative funzioni di Direttore Sanitario;

-DETERMINA-

1. di dare atto che il Dr. Giorgio Caraffa senza soluzione di continuità rispetto alla data del 31
dicembre 2013, sino all’assunzione delle determinazioni sulla nomina del Direttore Sanitario
dell’ASUR e comunque non oltre la data del 31/03/2014, garantisce temporaneamente le
funzioni della direzione sanitaria aziendale contestualmente continuando ad assolvere
l’attività professionale medica presso l’U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione del Presidio
ospedaliero di Macerata;
2. di dare atto altresì che l’individuazione del professionista in
esclusivamente all’esigenza di garantire la funzionalità dell’Azienda;

parola

risponde

3. di stabilire che l’espletamento da parte del Dr. Giorgio Caraffa delle funzioni, per cui è il
presente atto, per espressa volontà delle parti non comporta l’attribuzione di alcun
corrispettivo economico, trattandosi di attività occasionale, da ricomprendersi nell’ambito
del rapporto già in essere con il professionista quale Direttore dell’U.O. di Medicina Fisica e
Riabilitazione;
4. di dare atto pertanto, che dal presente provvedimento non deriverà alcun aggravio di
spesa a carico dell’ASUR;
5. di trasmettere la presente Determina:
- Al Dr. Giorgio Caraffa per necessaria conoscenza;
- al Direttore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata;
- al Dirigente del Servizio Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 3 di Macerata;
6. 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.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6,
della L.R. 26/96 e s.m.i.
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Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Non presente

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.
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