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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 757/AV1 DEL 18/07/2017  
      

Oggetto: Area Vasta 1 – Area Dirigenza P.T.A. – Approvazione del “Regolamento per 

la graduazione delle funzioni dirigenziali dell’area ATL dell’Area Vasta 1”. 

 

 
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. 8969 del 21.03.2017, 

acquisita agli atti da parte della Direzione dell’Area Vasta 1 con prot. n. 25136 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; 

 

VISTA la Determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 373 del 31.03.2017 con la quale veniva accettato 

e recepito il contenuto del suddetto atto di delega; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al 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 approvare il nuovo regolamento per la graduazione delle funzioni dirigenziali 

dell’Area ATL dell’Area Vasta 1 – Area Dirigenza P.T.A. (allegato 1) quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
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3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente determina sostituisce parzialmente, 

relativamente alle parti in contrasto, in particolare gli artt. 2 e 3 (nuovo regolamento), il 

precedente regolamento approvato con determina DAV1 n. 952 del 14.08.2012, che resta vigente 

per tutto quanto non incompatibile né in conflitto con le nuove disposizioni di cui alla presente 

determina;    

 

4. Di dare atto che il predetto regolamento è stato sottoposto ad informativa e a discussione in un 

incontro in  data 17/07 u.s. con le OO.SS.; 

 

5. Di attestare che dall’adozione della presente determina non deriva alcun onere a carico del 

bilancio dell’Area Vasta 1; 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale dell’ASUR per la dovuta 

conoscenza; 

 

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

s.m.i.; 

 

8. 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. n. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

     

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

    Direttore Area Vasta 1 
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Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e U.O. Supporto al controllo di gestione:  

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dall’adozione del 

presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio ASUR Area Vasta 1. 

 

             Dott.ssa Laura Cardinali             Dott.ssa Anna Olivetti 

            Dirigente U.O. Bilancio   Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione 

 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 7 pagine di allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. Gestione risorse umane 

Normativa e atti di riferimento 

- Art. 50, commi 1 e 2 CCNL 5.12.1996 area dirigenza S.P.T.A.; 

- Art. 26 CCNL 8.6.2000 area dirigenza S.P.T.A.; 

- Art. 24 CCNL 3.11.2005 area dirigenza S.P.T.A.; 

- Art. 6 del CCNL 17.10.2008 area dirigenza S.P.T.A; 

- Determina ASURDG n. 321 del 29.05.2017 

Istruttoria e Motivazione 

Con Determina del Direttore Generale ASUR n. 321 del 29.05.2017 veniva approvato il 

regolamento per la graduazione delle funzioni dirigenziali dell’Area ATL della Direzione Generale 

ASUR. 

Nel suddetto provvedimento veniva indicato l’avvio del procedimento da parte delle Aree Vaste 

finalizzato all’adeguamento dei rispettivi regolamenti in materia di graduazione delle funzioni 

dirigenziali conferibili all’interno delle strutture di Area Vasta facenti parte dell’Area ATL in 

conformità con i criteri definiti con il regolamento approvato dalla Direzione Generale ASUR Marche. 

L’Area Vasta 1, in ottemperanza alle direttive ASUR predisponeva il proprio regolamento in 

materia e ne inviava bozza alle OO.SS. per informativa e invio di eventuali osservazioni/integrazioni; a 

seguito di richiesta si è svolta specifica discussione in data 17/07 u.s. 

Si precisa che il nuovo regolamento sostituisce, in quanto non applicabili, quanto disposto in 

materia di tipologie di incarico dal precedente regolamento vigente presso l’AV1, approvato con 

determina DAV1 n. 952/2012  

Si attesta, infine, che dall’adozione del provvedimento oggetto della presente istruttoria non 

derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dell’AV1. 

Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso e considerato si propone di adottare il seguente schema di determina: 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Di recepire ed approvare il nuovo regolamento per la graduazione delle funzioni dirigenziali 

dell’Area ATL dell’Area Vasta 1 – Area Dirigenza P.T.A. (allegato 1) quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente determina sostituisce parzialmente, 

relativamente alle parti in contrasto, in particolare gli artt. 2 e 3 (nuovo regolamento), il 

precedente regolamento approvato con determina DAV1 n. 952 del 14.08.2012, che resta vigente 

per tutto quanto non incompatibile né in conflitto con le nuove disposizioni di cui alla presente 

determina;    

 

4. Di dare atto che il predetto regolamento è stato sottoposto ad informativa e a discussione in un 

incontro in  data 17/07 u.s. con le OO.SS.; 

 

5. Di attestare che dall’adozione della presente determina non deriva alcun onere a carico del 

bilancio dell’Area Vasta 1; 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale dell’ASUR per la dovuta 

conoscenza; 

 

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

s.m.i.; 

 

8. 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. n. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

        

             Dott. Paolo Pierella 

     Responsabile del Procedimento 

Dirigente U.O. Gestione risorse umane 
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- ALLEGATI - 
 

Allegato 1: Dirigenza Area P.T.A. – Regolamento per la graduazione delle funzioni dirigenziali 

dell’Area ATL dell’Area Vasta 1, composto da 7 pagine. 

 

 


