
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 373/AV1 DEL 31/03/2017

Oggetto: RECEPIMENTO E ACCETTAZIONE ATTO DI DELEGA DEL DIRETTORE
GENERALE ASUR MARCHE.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTA la legge regionale n. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione del Direttore Amministrativo ASUR Marche prot. n. 0008969 del 21.03.2017,
acquisita agli atti da parte della Direzione dell'Area Vasta 1 con prot. n. 0025136 del 22.03.2017 con la
quale veniva trasmesso specifico atto di delega di funzioni da parte del Direttore Generale ASUR
Marche ai Direttori delle Aree Vaste Territoriali;

VISTO il contenuto del suddetto atto di delega e la necessità di specifica accettazione/presa d'atto
finalizzata all'effettiva operatività dello stesso;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione
in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di recepire ed accettare la delega conferita al sottoscritto Direttore dell'Area Vasta 1 da parte del

Direttore Generale ASUR Marche, allegata alla nota Direttore Amministrativo ASUR Marche
prot. n. 0008969 del 21.03.2017, acquisita agli atti da parte della Direzione dell'Area Vasta 1 con
prot. n. 0025136 del 22.03.2017.

3. Di recepire ed accettare quanto disposto dal suddetto atto di delega, in particolare il mandato
conferito al Direttore di Area Vasta di assicurare senza soluzione di continuità, rispetto al
precedente assetto delle competenze, quindi con decorrenza 01.01.2017, dei ruoli e delle
responsabilità, l'amministrazione e la gestione del personale dell'Area Vasta 1 sino a nuove
disposizioni del delegante.

4. Di recepire ed accettare nei modi e nei termini di cui al precedente punto 3. l'obbligo di cui alla
L.R. Marche n. 13/2003 e s.m.i. in capo al sottoscritto Direttore di Area Vasta di richiedere
l'autorizzazione, per il tramite di specifica programmazione triennale del fabbisogno di personale
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approvata dal Direttore Generale ASUR Marche, al generale complesso delle procedure di
reclutamento del personale comprese l'indizione, la stipula dei contratti di lavoro a tempo
determinato e indeterminato, nonché, in ogni caso, l'assegnazione di incarichi di natura
occasionale, coordinata e continuativa e di consulenza.

5. Di recepire ed accettare, in merito alle disposizioni in materia di contrattazione integrativa di
Area Vasta, la conferma e la piena operatività dell'attuale delegazione trattante afferente all'Area
Vasta 1, nelle more dell'adozione da parte della Direzione Generale Asur Marche della
Determinazione di nomina ex art. 8 bis L.R. Marche n. 13/2003 delle delegazioni trattanti di
parte pubblica afferenti alle Aree Vaste Territoriali.

6. Di dare atto che dall'adozione della presente determina non deriva alcun onere a carico del
bilancio Area Vasta 1.

7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale dell'ASUR per la dovuta
conoscenza.

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
9. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno

della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

    IL DIRETTORE AREA VASTA 1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del
Bilancio Asur AV1.

Il Responsabile del Bilancio Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Laura Cardinali          Dott.ssa Anna Olivetti

La presente determina consta di n.2 pagine di cui nessuna pagina di allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Il presente atto non necessita di documento istruttorio.

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati
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