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Numero: 1678/AV2 

Data: 12/12/2013 

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

 N. 1678/AV2 DEL 12/12/2013  
      

Oggetto: COLLEGIO DI DIREZIONE DI AREA VASTA 2- MODIFICAZIONE DETERMINA 
N. 2301/AV2 DEL 14.12.2012 E COSTITUZIONE PROVVISORIA. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI 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; 

 

 

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

adottare il presente atto; 

 

VISTA la DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012, la D.G.R.M. n. 689 del 13.05.2013 e la DG/ASUR n. 397 

del 17.05.2013 contenente determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano; 

  

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. le premesse al documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di modificare la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 2301/AV2 del 14.12.2012 per tutte le 

motivazioni meglio riportate nel documento istruttorio;  

3. di procedere alla costituzione provvisoria del Collegio di Direzione dell’Area Vasta 2 nelle more 

di adozione dell’Atto Aziendale e della definitiva organizzazione delle strutture dell’Area Vasta 

2 che ne dovranno disciplinare la composizione e le funzioni; 

4. di procedere alla individuazione dei membri del Collegio di Direzione di Area Vasta 2, con le 

funzioni, le prerogative e i compiti di cui all’art. 7 della L.R. 13/2003 e s.m.i. e di cui all’art. 17 
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del D.Lgs. 502/1992, come da ultimo modificato e sostituito dal D.L. 158/2012 convertito in L. 

189/2012, e di individuare i componenti del ridetto Collegio come segue: 

a. DIPARTIMENTO MEDICO: Dott. Marco Candela; 

b. DIPARTIMENTO SPECIALITA’ MEDICHE: Dott.ssa Maria Del Pesce; 

c. DIPARTIMENTO CHIRURGICO: Dott. Giorgio Cutini; 

d. DIPARTIMENTO SPECIALITA’ CHIRURGICHE: Dott. Nicola Pace; 

e. DIPARTIMENTO EMERGENZA-URGENZA: Dott. Alessandro Luzi; 

f. DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE (transmurale): Dott. Nelvio Cester; 

g. DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E PATOLOGIA CLINICA: 

Dott. Osvaldo Pirani; 

h. DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE (transmurale): Dott. Carlo Gianfelice; 

i. DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE: Dott. Carlo Ciccioli; 

j. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: Dott. Mauro Verna; 

k. GOVERNO CLINICO: Dott. Piero Venanzoni; 

l. DIRETTORI DI DISTRETTO: Dott.ssa Giuseppina Masotti (Fabriano), Dott. Enrico 

Boaro (Ancona), Dott. Balzani Patrizia (Ancona), Dott. Gilberto Gentili (Senigallia); Dott. 

Grilli Giordano (Jesi), Dott. Picchietti Giovanni (Jesi), Dott. Beccaceci Gabriella (Jesi);  

m. DIRETTORI DI PRESIDIO: Dott.ssa Mancinelli Stefania (Fabriano), Dott.ssa Virginia 

Fedele (Jesi), Dott.ssa Silvana Seri (Senigallia) e Dott. Tiziano Cossignani (Ancona);  

n. RESPONSABILI DEL SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE: Nenella 

Sartini (Fabriano), Paolo Antognini (Ancona), Angela Giacometti (Jesi) e Manuela 

Silvestrini (Senigallia); 

o. Dirigente UOC Gestione Risorse Umane: Dott.ssa Lorella Pietrella; 

p. Dirigente UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera: Rag. Angelo Tini; 

q. Dirigente UOC Direzione Amministrativa Territoriale: Dott.ssa Chantal Mariani; 

5. Di dare atto che il Collegio di Direzione sarà integrato anche dalla presenza dei Coordinatori di 

Ambito come da espressa disposizione della Legge 328/2000 art. 8 comma 3, lettera a) che 

saranno all’uopo convocati; 

6. Di disporre che il Collegio di Direzione, come sopra costituito, abbia la stessa validità temporale 

dell’organizzazione provvisoria dei Dipartimenti dell’Area Vasta 2, approvata con propria 
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determinazione n. 1409/AV2 del 09.10.2013 e successivo atto di rettifica e integrazione n. 

1525/AV2 del 08/11/2013, e quindi con validità fino al 30.04.2014; 

7. Di dare atto che rimane fermo e impregiudicato ogni potere di adottare nuovo e diverso atto di 

costituzione e/o modificazione e/o integrazione del Collegio di Direzione, alla luce di mutati 

assetti Dipartimentali che assumerà l’Area Vasta 2 stante la riorganizzazione in itinere nonché 

alla luce della normativa che dovesse intervenire; 

8. Di dare atto che il supporto amministrativo del neo costituito Collegio di Direzione farà capo alla 

Segreteria di Direzione dell’Area Vasta 2; 

9. Dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva per l’Azienda alcun onere di spesa in 

quanto la partecipazione dei componenti al Collegio, sopra nominativamente indicati, non dà 

riconoscimento ad alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese; 

10. Dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e 

che è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb; 

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

12. Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, alla Responsabile della U.O.C. 

Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’AV2 e a tutti i componenti sopra individuati. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ASUR MARCHE 

in qualità di DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

 Dottor Piero Ciccarelli 
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Per il parere infrascritto: 

  

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. 
Segreteria Direzione AV2, attestano che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a 
carico del Budget dell’ASUR – Area Vasta 2/Fabriano 2013. 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE     UO BILANCIO  
Il Dirigente Amministrativo       Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa M. Letizia Paris       Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
……………………………………………..     ………………………………….…. 
    

                                                                                         

                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _10_  pagine di cui n. _0_ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 

 

QUADRO NORMATIVO E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: 

 

  D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”; 

 L.R. 17 luglio 1996 n. 26 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 L.R. 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 

"Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale"; 

 Determina n. 89/DG del 10.03.2005 “Atto Aziendale”; 

 L.R. 1 agosto 2011, n. 17 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge regionale 17 luglio 1996 , n. 

26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della legge regionale 22 novembre 

2010, n. 17”;  

 D.G.R.M. n. 639 del 31.07.2012 di recepimento del Piano di Area Vasta 2; 

 D.G.R.M. n.36 del 05.11.2013 Nuova disciplina del controllo sugli atti degli Enti del SSN”;   

 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 

1, comma 1, L. 8 novembre 2012, n. 189; 

 Determina Direttore n. 2301/AV2 del 14.12.2012 “Costituzione del Collegio di Direzione di 

Area Vasta 2”; 

 Determina DGASUR n. 1409 del 10.10.2013 di organizzazione provvisoria dei Dipartimenti 

dell’Area Vasta 2;   

 Determina DGASUR n. 1525/AV2 del 08/11/2013 di modifica e integrazione della precedente; 
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PRESUPPOSTI E MOTIVAZIONI: 

 

  L’art. 7 della L.R. n. 13/2003, titolato “Collegio di direzione di zona”, rimasto senza modifiche a 

seguito dell’adozione della L.R. n. 17/2010 e successiva L.R. n. 17/2011,  prevede che in ogni 

Area Vasta sia istituito il “Collegio di direzione” di cui si avvale il medesimo Direttore di Area 

Vasta ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 502/1992, ovverosia 

per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-

sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, etc;  

 Alla luce dell’intervenuta modificazione ad opera della legge dello stato D.Lgs. 158/2012, cd. 

“Decreto Balduzzi”, convertito in L. 8 novembre 2012 n. 189, il ridetto art. 17 D.Lgs. 502/2012 

più precisamente recita “Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio 

sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la 

composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti 

nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le 

relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al 

governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la 

didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività 

libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di 

direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto 

definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, 

con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di 

efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì 

alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è 

consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo 

delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, 

compenso, indennità o rimborso spese.”;  

 Ora, dal combinato disposto dell’art. 17 sopra indicato e dall’art. 7 della L.R. 13/2003 si evince 

la necessità e doverosità di istituire detto Collegio di Direzione; 
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 Quanto alla composizione e al funzionamento dello stesso, la L.R. 13/2003 demanda all’Atto 

Aziendale, in conformità agli indirizzi espressi in materi dalla Regione, la sua disciplina 

“prevedendo, al fine di favorire l’integrazione delle attività territoriali e ospedaliere e di 

prevenzione, la partecipazione dei direttori di distretto, di dipartimento e di presidio, nonché dei 

coordinatori degli ambiti di cui all’art. 8, comma 3 lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 

328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)”; 

 Nelle more dell’adozione delle modifiche all’Atto Aziendale, la Direzione Generale ASUR 

Marche, al fine di garantire comunque l’istituzione e il funzionamento del Collegio, quanto 

all’individuazione dei criteri per l’individuazione dei suoi componenti, aveva già dato precise 

indicazioni con la nota protocollo ASUR/DG/P/3784 del 23.02.2012, in entrata al protocollo di 

Area Vasta 2 al n. 19760 del 23.02.2012, integrata con successiva nota ASUR/DG/P/4414 del 

01.03.2012, in entrata al protocollo di AV2 al n. 24007 del 05.03.2012; la nota teneva in debito 

conto la composizione minima prevista per legge e precisamente:  

 i direttori di Distretto;  

 un direttore di Presidio;  

 un direttore di Dipartimento per ogni Struttura Dipartimentale omogenea per settore 

esistente nell’Organizzazione di Area Vasta;  

 un Direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie.  

 Con successiva nota protocollo ASUR/DG/P/9868 del 05.04.2012, in entrata al protocollo di 

Area Vasta 2 al n. 47275 del 05.04.2012, il Direttore Generale ASUR ha autorizzato i Direttori 

delle Aree Vaste a estendere la partecipazione anche a: 

 tutti i Direttori di Presidio; 

 tutti i Direttori di Dipartimento titolari dell’incarico; 

 I componenti del Collegio vengono quindi individuati dal Direttore di Area Vasta che presiede il 

Collegio stesso e, quanto ai criteri, la scelta dei professionisti è fatta con espresso riferimento a 

quanto sopra indicato; 

 La composizione potrà essere integrata con i Coordinatori d’Ambito di cui all’art. 8 comma 3, 

lettera a) L. 328/2000, come richiamato dal Direttore Generale ASUR nella missiva del 

23.02.2012 succitata; 
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 Le funzioni di supporto amministrativo all’organo saranno garantite dalla Segreteria di Direzione 

di Area Vasta a mezzo del personale che sarà all’uopo individuato;  

Ora, va detto che con determina n. 2301/AV2 del 14.12.2012 è stato costituito il Collegio di Direzione 

dell’Area Vasta 2 come meglio indicato nell’atto stesso; con successiva determina n. 1409 del 

10.10.2013 il Direttore Generale ASUR Marche, dottor Piero Ciccarelli, in qualità di Direttore di Area 

Vasta 2, ha proceduto all’organizzazione provvisoria dei Dipartimenti dell’Area Vasta in attuazione 

della D.G.R.M. n. 639 del 31.07.2012 di recepimento del Piano di Area Vasta 2, con effetto dalla data di 

esecutività dell’atto e per la durata massima di sei mesi, salvo eventuali. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

 

Tutto quanto sopra premesso, si propone al Direttore di Area Vasta 2 l’adozione del seguente 

schema di determina: 

 

1. le premesse al documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di modificare la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 2301/AV2 del 14.12.2012 per tutte le 

motivazioni meglio riportate nel documento istruttorio;  

3. di procedere alla costituzione provvisoria del Collegio di Direzione dell’Area Vasta 2 nelle more 

di adozione dell’Atto Aziendale e della definitiva organizzazione delle strutture dell’Area Vasta 

2 che ne dovranno disciplinare la composizione e le funzioni; 

4. di procedere alla individuazione dei membri del Collegio di Direzione di Area Vasta 2, con le 

funzioni, le prerogative e i compiti di cui all’art. 7 della L.R. 13/2003 e s.m.i. e di cui all’art. 17 

del D.Lgs. 502/1992, come da ultimo modificato e sostituito dal D.L. 158/2012 convertito in L. 

189/2012, e di individuare i componenti del ridetto Collegio come segue: 

a. DIPARTIMENTO MEDICO: Dott. Marco Candela; 

b. DIPARTIMENTO SPECIALITA’ MEDICHE: Dott.ssa Maria Del Pesce; 

c. DIPARTIMENTO CHIRURGICO: Dott. Giorgio Cutini; 

d. DIPARTIMENTO SPECIALITA’ CHIRURGICHE: Dott. Nicola Pace; 

e. DIPARTIMENTO EMERGENZA-URGENZA: Dott. Alessandro Luzi; 

f. DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE (transmurale): Dott. Nelvio Cester; 
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g. DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E PATOLOGIA CLINICA: 

Dott. Osvaldo Pirani; 

h. DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE (transmurale): Dott. Carlo Gianfelice; 

i. DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE: Dott. Carlo Ciccioli; 

j. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: Dott. Mauro Verna; 

k. GOVERNO CLINICO: Dott. Piero Venanzoni; 

l. DIRETTORI DI DISTRETTO: Dott.ssa Giuseppina Masotti (Fabriano), Dott. Enrico 

Boaro (Ancona), Dott. Balzani Patrizia (Ancona), Dott. Gilberto Gentili (Senigallia); Dott. 

Grilli Giordano (Jesi), Dott. Picchietti Giovanni (Jesi), Dott. Beccaceci Gabriella (Jesi);  

m. DIRETTORI DI PRESIDIO: Dott.ssa Mancinelli Stefania (Fabriano), Dott.ssa Virginia 

Fedele (Jesi), Dott.ssa Silvana Seri (Senigallia) e Dott. Tiziano Cossignani (Ancona);  

n. RESPONSABILI DEL SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE: Nenella 

Sartini (Fabriano), Paolo Antognini (Ancona), Angela Giacometti (Jesi) e Manuela 

Silvestrini (Senigallia); 

o. Dirigente UOC Gestione Risorse Umane: Dott.ssa Lorella Pietrella; 

p. Dirigente UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera: Rag. Angelo Tini;ù 

q. Dirigente UOC Direzione Amministrativa Territoriale: Dott.ssa Chantal Mariani; 

5. di dare atto che il Collegio di Direzione sarà integrato anche dalla presenza dei Coordinatori di 

Ambito come da espressa disposizione della Legge 328/2000 art. 8 comma 3, lettera a) che 

saranno all’uopo convocati; 

6. Di disporre che il Collegio di Direzione, come sopra costituito, abbia la stessa validità temporale 

dell’organizzazione provvisoria dei Dipartimenti dell’Area Vasta 2, approvata con propria 

determinazione n. 1409/AV2 del 09.10.2013 e successivo atto di rettifica e integrazione n. 

155/AV2 del 08/11/2013, e quindi con validità fino al 30.04.2014; 

7. Di dare atto che rimane fermo e impregiudicato ogni potere di adottare nuovo e diverso atto di 

costituzione e/o modificazione e/o integrazione del Collegio di Direzione, alla luce di mutati 

assetti Dipartimentali che assumerà l’Area Vasta 2 stante la riorganizzazione in itinere nonché 

alla luce della normativa che dovesse intervenire; 

8. Di dare atto che il supporto amministrativo del neo costituito Collegio di Direzione farà capo alla 

Segreteria di Direzione dell’Area Vasta 2; 
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9. Dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva per l’Azienda alcun onere di spesa in 

quanto la partecipazione dei componenti al Collegio, sopra nominativamente indicati, non dà 

riconoscimento ad alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese; 

10. Dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96 come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1; 

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

12. Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, alla Responsabile della U.O.C. 

Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’AV2 e a tutti i componenti sopra individuati. 

 

 

Il Dirigente Segreteria di Direzione 

Dott. Gabriele Colombo 

 

 

 

La Segreteria di Direzione 

Dott.ssa Michela Ninno 
 
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessuno 
 

 
 
 

 
 


