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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 1074/AV1 DEL 03/09/2018  

      

Oggetto: L. n. 111/2011, art. 16. Economie conseguite nell’anno 2016 come da DGRM 

1638/2016 e DGRM 1660/2016 

 

 

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 21/3/2017, 

acquisita agli atti da parte della Direzione dell’Area Vasta 1 con prot. n. 25136 del 22/3/2017 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 31/3/2017 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 approvare quanto riportato nel verbale sottoscritto in sede di Collegio di Direzione del 3/5/2017 

che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
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3. di dichiarare che il valore riferito all’Area Vasta 1 dei risparmi conseguiti alla luce dei dati rilevati in 

sede di chiusura del bilancio aziendale dell’anno 2016 è pari €. 642.438,08 e si conferma, di 

conseguenza, quanto già sottoscritto in sede di Collegio di Direzione  del 3/5/2017; 

 

4. di attestare che dal presente atto non derivano oneri per l’Area Vasta 1; 

 

5. di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR; 

 

6. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale per il controllo di cui all’art. 17, 

comma 2, lett. d) della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26; 

 

7. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace della pubblicazione 

all’albo pretorio dell’amministrazione. 

     

                                                                                                   Dr. Alessandro Marini 

 DIRETTORE GENERALE ASUR MARCHE 

   In Funzione di Direttore dell’Area Vasta 1  

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE:  

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

presente atto non derivano costi aggiuntivi a carico del Bilancio ASUR AV1. 

 

      Dott.ssa Laura Cardinali             Dott.ssa Anna Olivetti 

  Dirigente U.O.C. Bilancio   Dirigente U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine e n. 1 pagina di allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

Normativa e atti di riferimento 

- DGRM  n. 1638 del 27/12/2016  “Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. Approvazione dello schema 

di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le 

organizzazioni sindacali del Comparto sanità “  

- DGRM n. 1660 del 30/12/2016  “Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. Approvazione dello schema 

di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le 

organizzazioni sindacali della Dirigenza medica veterinaria, sanitaria, professionale tecnica, 

amministrativa” 

- Legge 111 del 2011 “Articolo16  Contenimento della spesa in materia di impiego pubblico” 

Istruttoria e Motivazione 

Alla luce di quanto stabilito con i protocolli assunti nella DGR Marche n. 1638/2106 e della DGR 

Marche n. 1660/2016, la Direzione Generale ASUR domandava a ciascuna Area Vasta di predisporre 

un’ipotesi di risparmio conseguito nell’anno 2016 finalizzato al finanziamento dell’istituto incentivante 

previsto dall’art. 16 L. n. 111/2012. 

  Il Servizio Supporto Controllo di Gestione AV1 si è attivato nella quantificazione delle quote di 

risparmio e in occasione del Collegio di Direzione del 3/5/2017 veniva sottoscritto dai Direttore di Area 

Vasta e dal Responsabile del Supporto del Controllo di Gestione apposito verbale nel quale veniva 

riportata la cifra prevista come totale delle economie rilevate sulla base dei dati di preconsuntivo al 

momento disponibili.   

La Direzione Generale Asur con nota prot. n. 22755 del 6/8/2018 chiedeva al Dirigente U.O. 

Supporto Area Controllo di Gestione di certificare il valore dei risparmi conseguiti alla luce dei dati 

rilevati in sede di chiusura del bilancio aziendale dell’ anno 2016. 

L’Area Vasta 1 ha verificato, per il tramite della U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione, che la 

cifra di risparmio conseguita è pari a €. 642.438,08 e si conferma di conseguenza, quanto già sottoscritto 

in sede di Collegio di Direzione. 

I suddetti dati sono stati trasmessi alla Direzione AV1 dalla U.O.C. Supporto al Controllo di 

Gestione con nota ID: 854804 del 30.08.2018. 
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Per ciò che concerne l’impegno economico derivante dall’approvazione del provvedimento oggetto 

della presente istruttoria, si rappresenta che non derivano oneri per l’Area Vasta 1. 

Si attestano le regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina. 

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; 

 

2. di approvare quanto riportato nel verbale sottoscritto in sede di Collegio di Direzione del 3/5/2017 

che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dichiarare che il valore riferito all’Area Vasta 1 dei risparmi conseguiti alla luce dei dati rilevati in 

sede di chiusura del bilancio aziendale dell’anno 2016 è pari €. 642.438,08 e si conferma, di 

conseguenza, quanto già sottoscritto in sede di Collegio di Direzione  del 3/5/2017; 

 

4. di attestare che dal presente atto non derivano oneri per l’Area Vasta 1;  

 

5. di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR; 

 

6. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale per il controllo di cui all’art. 17, 

comma 2, lett. d) della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26; 

 

7. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace della pubblicazione 

all’albo pretorio dell’amministrazione. 

                                                                                          Dott. Paolo Pierella 

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane AV1 

                                                                                               Responsabile del Procedimento 

- ALLEGATI - 

Non sono presenti allegati 

 


