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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
50/ASURDG
DEL
03/02/2014
Oggetto: Insediamento del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale
Dr. Gianni Genga.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in alegato 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;

-DETERMINA-

1. di dare atto che con DGRM n. 9 del 13/01/2014 lo scrivente Dr. Gianni Genga, è stato designato

quale Direttore Generale dell’ASUR Marche, con decorrenza dalla data del 03/02/2014 ed ha
provveduto al relativo insediamento;
2. 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 ss.mm.ii;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e

ss.mm.ii.;
4. 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
(Dr. Gianni Genga)

Impronta documento: 8101D5C246A7B6694A372FA556706241AF4A2B4E
(Rif. documento cartaceo 4E88DD551BD52A5DD311284AAA56D39A0141B55D, 16/01/ASURDG_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Area Affari Generali e Contenzioso)



Normativa e provvedimenti di riferimento:
-



D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.
L.R. 20 giugno 2003, n. 13;
DGRM n. 9 del 13/01/2014.

Motivazione:

La Giunta Regionale con DGRM n. 9 del 13/01/2014 ha nominato il Dr. Gianni Genga quale Direttore
Generale dell’ASUR Marche.
Il suddetto provvedimento prevede che l’incarico decorra dal 03/02/2014 ed abbia la durata di tre anni.


Esito dell’istruttoria:

Tutto ciò premesso si propone che il Direttore Generale dell’ASUR, giusta DGRM n. 9 del 13/01/2014
adotti apposita determina nel testo che segue:
1. di dare atto che con DGRM n. 9 del 13/01/2014 lo scrivente Dr. Gianni Genga, è stato designato

quale Direttore Generale dell’ASUR Marche, con decorrenza dalla data del 03/02/2014 ed ha
provveduto al relativo insediamento;
2. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace all’atto

della pubblicazione all’Albo Pretorio;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e

ss.mm.ii.;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Lucia Cancellieri)

- ALLEGATI -

DGRM N. 9 DEL 13/01/2014

Impronta documento: 8101D5C246A7B6694A372FA556706241AF4A2B4E
(Rif. documento cartaceo 4E88DD551BD52A5DD311284AAA56D39A0141B55D, 16/01/ASURDG_D_L)
Nessun impegno di spesa

