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Numero: 1630/AV2 

Data: 28/11/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 
 N. 1630/AV2 DEL 28/11/2013  

      
Oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINA N.1944/AV2 DEL 19/10/2012. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto “Presa d’atto della 

DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 

2 di Fabriano”; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Area Economico Finanziaria e del Responsabile della u.o. 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione 2013; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1) Procedere ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1 della L. 241/90 e s.m.i. all’annullamento 

d’ufficio e in via di autotutela della determina n. 1944/AV2 del 19/10/2012 per motivi di 

legittimità spiegati nel documento istruttorio ed integralmente condivisi. 

2) Trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

3) Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

n. 421/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

                        in qualità 

        DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

                  Dottor Piero Ciccarelli 
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Numero: 1630/AV2 

Data: 28/11/2013 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Direzione Amministrativa Territoriale  

Normativa di riferimento 

 Legge Regione Marche n. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e 

ss.mm.ii.; 

 Legge n. 241/1990 art. 21-nonies; 

 Nota ASUR/DG prot. 2683 del 22/02/2008 avente ad oggetto: “Direttiva per la gestione dei rapporti 

contrattuali con le strutture private accreditate per l’anno 2008” e successive disposizioni di 

conferma. 

 

PREMESSO che: 

In data 19/10/2012 il Direttore AV2 ha adottato la determina n.1944 ad oggetto: “Servizio di assistenza 

domiciliare oncologica integrata-adozione e approvazione schema di convenzione anno 2012-2013 tra 

l’AV2 e l’Associazione I.O.M. Jesi – Vallesina”. 
 

Tale provvedimento è stato oggetto di rilievi, in via informale, da parte della Direzione Generale 

dell’Asur i quali muovono in via principale dalla considerazione che, trattandosi di un rapporto 

contrattuale con una Associazione non rientrante nel novero delle strutture private accreditate 

assegnatarie di un budget, lo stesso rientra nella competenza del Direttore Generale dell’ASUR e non 

del Direttore di Area Vasta. 

Altri rilievi riguardano la modalità di regolazione dei rapporti economici tra l’ASUR e l’Associazione 

fermo restando il quantum del contributo pur sempre commisurato alla tipologia dei servizi prestati e/o 

mezzi offerti per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare oncologica degli assistiti. 

Dovendosi condividere le eccezioni sollevate sotto il profilo di diritto, nella specie attinente alla 

questione di incompetenza, si ritiene di dover procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies 

comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., all’annullamento d’ufficio e in via di autotutela della determina n. 

1944/2012 con la riserva, sin d’ora, di procedere all’assunzione di una nuova determinazione intesa alla 

approvazione del nuovo accordo contrattuale con l’Associazione I.O.M. Vallesina.  

 

Per quanto sopra premesso 

SI PROPONE 
 

1) di procedere ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1 della L. 241/90 e s.m.i. all’annullamento 

d’ufficio e in via di autotutela della determina n. 1944/AV2 del 19/10/2012 per motivi di 

legittimità spiegati nel documento istruttorio ed integralmente condivisi; 

 

2) di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

n. 421/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 
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Numero: 1630/AV2 

Data: 28/11/2013 

 

 

 

           

      Il Responsabile del Procedimento e      

Dirigente dell’u.o.  Direzione Amministrativa del Territorio             

Il Responsabile dell’Istruttoria  

         Dr.ssa Fiammetta Mastri                                                        Dr.ssa Chantal Mariani                                     

 

 

 

 

 

 

 

A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE – AREA ECONOMICO  FINANZIARIA 

 

Le sottoscritte attestano che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del 

bilancio aziendale. 

 

Il dirigente U.O. Controllo di Gestione AV 2                       Il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                

dr.ssa Letizia Paris                                                            u.o. Gestione Economico Finanziaria       

                    Rag. Loriana Barbetta 

 

 

 

 
la presente determina consta di n. 3  pagine di cui n//  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


