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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 1115/AV1 DEL 19/09/2018  

      

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 1, DR. ROMEO 

MAGNONI. PRESA D’ATTO. 

 

 

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; 

 

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di prendere atto che con Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1221 del 17.09.2018 veniva 

nominato il Dr. Romeo Magnoni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro, 

quale Direttore dell’Area Vasta n. 1 con sede in Fano; 

2. Di prendere atto che in data 18.09.2018 il Dr. Romeo Magnoni provvedeva alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro relativo all’incarico di Direttore dell’Area Vasta 1, il quale stabiliva 

la decorrenza dell’incarico de quo a far data dal 18.09.2018; 

3. Di dare atto che il Dr. Romeo Magnoni, come sopra nominato , si insediava regolarmente nella sua 

qualifica di Direttore dell’Area Vasta n. 1 a far data dal 18.09.2018; 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile U.O.C. Gestione Risorse Umane ai fini del 

trattamento giuridico ed economico stabilito dal contratto sottoscritto in data 18.09.2018 tra il 

Direttore Generale ASUR Marche ed il Dr. Romeo Magnoni, allegato alla presente Determina; 

5. Di attestare che l’onere derivante dall’incarico conferito al Dr. Romeo Magnoni è compatibile con il 

budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 1 per l’anno 2018 con Determina del Direttore 
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Generale ASUR Marche n. 460 del 09.08.2018; 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regione Marche ai 

sensi dell’art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. e che diventa efficace all’atto della Pubblicazione 

all’Albo Pretorio; 

7. Di trasmettere il presento atto al  Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

Il Direttore Area Vasta n.1 

Dr. Romeo Magnoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che l’onere derivante 

dal presente atto è compatibile con il budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 1 per l’anno 

2018 con Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 460 del 09.08.2018. 

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 

Dott.ssa Anna Olivetti 

Il Responsabile del Bilancio 

Dott.ssa Laura Cardinali 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine unitamente a n. 15 pagine di documenti allegati (suddivise 

per n. 3 allegati come da elenco riportato in calce) che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

     U.o.c. Funzioni Generali di supporto alla Direzione e al Dipartimento di Prevenzione 

Normativa e atti di riferimento 

- D.Lgs. n. 502/1992; 

- L.R. Marche n. 13/2003 e s.m.i.; 

- DGR Marche n. 620 del 27.07.2018; 

- DGR Marche n. 991 del 16/07/2018; 

- DGR Marche n. 1009 del 28.08.2016. 

Motivazioni 

Con Delibera di Giunta Regionale Marche n. 620 del 27.07.2015 veniva nominato il Dr. Alessandro 

Marini, con decorrenza alla suddetta data e per la durata di tre anni, quale Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (ASUR Marche); 

Con Delibera di Giunta Regionale Marche n. 991 del 16.07.2018 veniva prorogato, per un periodo 

massimo di due anni, nelle more delle procedure selettive di cui al D.Lgs n. 171/2016, il contratto con il  

Dr. Alessandro Marini quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche 

(ASUR Marche); 

Con Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1221 del 17.03.2018 veniva nominato il Dr. Romeo 

Magnoni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro e termine alla contestuale 

cessazione del Direttore Generale di cui al capoverso precedente, quale Direttore dell’Area Vasta n. 1 

(articolazione dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ai sensi dell’art. 9 della L.R. 

Marche n. 13/2003); 

In data 18.09.2018 il Dr. Romeo Magnoni provvedeva alla sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro relativo all’incarico di Direttore dell’Area Vasta 1, il quale stabiliva la decorrenza dell’incarico 

de quo a far data dal 18.09.2018. 

L’onere derivante dall’incarico conferito al Dr. Romeo Magnoni è previsto a carico del budget 

provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 1 per l’anno 2018 con Determina del Direttore Generale 

ASUR Marche n. 460 del 09.08.2018. 

Tutto quanto premesso, si rende necessario provvedere alla presa d’atto che il Dr. Romeo Magnoni, 

come sopra nominato, si è insediato regolarmente nella sua qualifica di Direttore dell’Area Vasta n. 1 

alla suddetta data di decorrenza dell’incarico. 

 

Esito dell’istruttoria 

Per i suddetti presupposti di fatto e regioni giuridiche si propone 

1. Di prendere atto che con Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1221 del 17.09.2018 veniva 
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nominato il Dr. Romeo Magnoni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro, 

quale Direttore dell’Area Vasta n. 1 con sede in Fano; 

2. Di prendere atto che in data 18.09.2018 il Dr. Romeo Magnoni provvedeva alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro relativo all’incarico di Direttore dell’Area Vasta 1, il quale stabiliva 

la decorrenza dell’incarico de quo a far data dal 18.09.2018; 

3. Di dare atto che il Dr. Romeo Magnoni, come sopra nominato , si insediava regolarmente nella sua 

qualifica di Direttore dell’Area Vasta n. 1 a far data dal 18.09.2018; 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile U.O.C. Gestione Risorse Umane ai fini del 

trattamento giuridico ed economico stabilito dal contratto sottoscritto in data 18.09.2018 tra il 

Direttore Generale ASUR Marche ed il Dr. Romeo Magnoni, allegato alla presente Determina; 

5. Di attestare che l’onere derivante dall’incarico conferito al Dr. Romeo Magnoni è compatibile con il 

budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 1 per l’anno 2018 con Determina del Direttore 

Generale ASUR Marche n. 460 del 09.08.2018; 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regione Marche ai 

sensi dell’art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. e che diventa efficace all’atto della Pubblicazione 

all’Albo Pretorio; 

7. Di trasmettere il presento atto al  Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

Si attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento. 

        

    Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Paolo Pierella 

Dirigente ff. UO.C. Funzioni Generali  

       di supporto alla Direzione e 

     al Dipartimento di Prevenzione 

 

 
- ALLEGATI - 

 

1) DGRM n. 991 del 16.07.2018; 

2) DGRM n. 1221 del 17.09.2018; 

3) Contratto individuale di lavoro del Dr. Romeo Magnoni. 


