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Data: 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 990/AV1 DEL 02/08/2018  

      

Oggetto: PRESA D’ATTO DELL’ INSEDIAMENTO NELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DELL’AREA 
VASTA 1 AD INTERIM DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE ASUR MARCHE 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce 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; 

 
VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura 

economico/finanziaria del presente atto; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di prendere atto delle disposizioni di cui alla Determina n. 441 ASUR/DG del 27 Luglio 2018 ad oggetto: 

“Direttori di Area Vasta – Determinazioni ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 16 Maggio 1994, n. 293 

convertito nella Legge 15/07/1994, n. 444” e della determina n. 446 ASUR/DG del 30 Luglio 2018 ad oggetto: 

“Determina n. 441/ASURDG/2018 recante “Direttori di Area Vasta – Determinazioni ai sensi dell’art. 3 del 

Decreto Legge 16 Maggio 1994, n. 293 convertito nella Legge 15/07/1994, n. 444” – Rettifica errori 

materiali”; 

 

2) di prendere atto che le funzioni di Direttore di Area Vasta 1, stante il collocamento in quiescenza a 

decorrere dal 01/08/2018 del Dr. Giovanni Fiorenzuolo, saranno svolte senza soluzione di continuità dal 

Direttore Generale dell’ASUR, Dr. Alessandro Marini, a partire dalla medesima data del 01/08/2018 e 

cesseranno automaticamente ad assetto aziendale a regime; 

 
3) di attestare che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per  l’AV 1;  

 
4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art 1  LR: n°36/2013;  
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5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR  a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

                                                                                                                                                                                                     
 
Dr. Alessandro Marini 

Direttore Generale 
In funzione di Direttore di Area Vasta 

 
 

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:  

 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non 

deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta. 

 

 
           Dott.ssa Anna Olivetti                                                       Dott.ssa Laura Cardinali 

 Responsabile del Controllo di Gestione                                          Responsabile del Bilancio 

 
 

La presente Determina si compone di n. 4 pagine 

 
 

 - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
          

 (UOC FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE ED AL DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE) 

 
Normativa  ed atti di riferimento 

 

 Determina DG/ASUR n. 441 del 27/07/2018 ad oggetto: “Direttori di Area Vasta – Determinazioni ai 

sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 16 Maggio 1994, n. 293 convertito nella Legge 15/07/1994, n. 

444”; 

 Determina DG/ASUR n. 446/AV1 del 30/07/2018 ad oggetto “Determina n. 441/ASURDG/2018 

recante “Direttori di Area Vasta – Determinazioni ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 16 Maggio 

1994, n. 293 convertito nella Legge 15/07/1994, n. 444” – Rettifica errori materiali”. 

 

Motivazione 

 

Con Determina DG/ASUR n. 441 del 27/07/2018 ad oggetto: “Direttori di Area Vasta – Determinazioni ai sensi 

dell’art. 3 del Decreto Legge 16 Maggio 1994, n. 293 convertito nella Legge 15/07/1994, n. 444”, così come 

rettificata con Determina DG/ASUR n. 446/AV1 del 30/07/2018 ad oggetto “Determina n. 441/ASURDG/2018 

recante “Direttori di Area Vasta – Determinazioni ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 16 Maggio 1994, n. 293 
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convertito nella Legge 15/07/1994, n. 444” – Rettifica errori materiali”, il Direttore Generale ASUR disponeva 

la successione del medesimo, nello svolgimento delle funzioni di Direttore di Area Vasta 1, stante il 

collocamento in quiescenza a decorrere dal 01/08/2018 del Dr. Giovanni Fiorenzuolo.  

Si disponeva, sempre negli atti di cui sopra, lo svolgimento delle suddette funzioni senza soluzione di 

continuità a partire dalla data del 01/08/2018 e la cessazione automatica delle stesse ad assetto aziendale a 

regime. 

Ciò detto, occorre prendere atto mediante specifica determina dell’ insediamento del Direttore Generale ASUR 

nello svolgimento delle funzioni di Direttore di Area Vasta 1. 

In merito alla spesa, per l’esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria si attesta che lo 

stesso non prevede costi a carico dell’AV 1. 

 

Esito dell’istruttoria 

 Premesso quanto sopra, si propone l’adozione della seguente determina: 

1) di prendere atto delle disposizioni di cui alla Determina n. 441 ASUR/DG del 27 Luglio 2018 ad oggetto: 

“Direttori di Area Vasta – Determinazioni ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 16 Maggio 1994, n. 293 

convertito nella Legge 15/07/1994, n. 444” e della determina n. 446 ASUR/DG del 30 Luglio 2018 ad oggetto: 

“Determina n. 441/ASURDG/2018 recante “Direttori di Area Vasta – Determinazioni ai sensi dell’art. 3 del 

Decreto Legge 16 Maggio 1994, n. 293 convertito nella Legge 15/07/1994, n. 444” – Rettifica errori materiali; 

 

2) di prendere atto che le funzioni di Direttore di Area Vasta 1, stante il collocamento in quiescenza a 

decorrere dal 01/08/2018 del Dr. Giovanni Fiorenzuolo, saranno svolte senza soluzione di continuità dal 

Direttore Generale dell’ASUR, Dr. Alessandro Marini, a partire dalla medesima data del 01/08/2018 e 

cesseranno automaticamente ad assetto aziendale a regime; 

 
3) di attestare che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per  l’AV 1;  

 
4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art 1  LR: n°36/2013;  

 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR  a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

Si attestano le regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di  determina. 
 
                                                                                           
 Dott.ssa Chiara Iacucci       Dott. Paolo Pierella  

 Responsabile dell’Istruttoria                  Responsabile del Procedimento 

            Dirigente F.F. 
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Data: 

 
- ALLEGATI - 

 
Non sono presenti allegati. 
 


