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Data: 09/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1490/AV2 DEL 09/10/2014  
      

Oggetto: Sostituzione di un Coordinatore del Servizio di Continuità Assistenziale 
nella E.T. n.1 - Sede di Osimo dell’AV2 - ex  Distretto Sud – Decorrenza 1.10.2014. 

 
 

IL 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; 
 
VISTE la DGRM n.34 del 20.1.2014 ad oggetto: “L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda sanitaria Unica Regionale” e la Determina del Direttore AV2 n.165 del 
6.2.2014 ad oggetto:”Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 
2”; 
 
VISTA la sottoscrizione da parte del Dirigente dell’U.O. Programmazione e Controllo di 
Gestione e del Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie a conferma della 
dichiarazione: “…dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti a carico del budget 
2014”, perché trattasi di incarico attribuito a seguito di dimissioni di altro coordinatore di sede”,  
formulata nel documento istruttorio dal Responsabile del Procedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intendono espressamente 
richiamate  

 
1. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Responsabile Cure Primarie, 

Domiciliari e Residenziali dell’ex  Distretto Sud, Dott. Scagliati Franco,  alla nomina della 
Dott.ssa Vacirca Leda, in sostituzione della Dr.ssa Pirani Simona dimissionaria, quale 
medico Coordinatore del Servizio di Continuità Assistenziale presso l’E.T. n.1, Sede di 
Osimo; 

2. di dare decorrenza alla nomina medesima dal 1.10.2014; 
3. di trasmettere il presente atto al Dott. Enrico Boaro, Dirigente Medico SC dell’ex  Distretto 

Sud, a cui fa capo l’attività del sanitario in questione;  
4. di comunicare la nomina in questione al Trattamento Economico presso l’U.O.C.G.G.R. 

per la liquidazione del previsto compenso; 
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5. di   trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17  della 
L.R. n.26/1996 e s.m.i.; 

6. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 

                                                    (Dott. Giovanni Stroppa) 
                                      

 
La presente determina consta di n.  4  pagine . 

 

 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.G.G.R.  

Il Responsabile dell’U.O.C.G.G.R.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti.  Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti  
a carico del budget 2014, perché trattasi di incarico attribuito a seguito di dimissioni di altro 
coordinatore di sede.  
 

                 Il Dirigente Responsabile   
                         U.O. C.G.G.R.                                             

                                                                                             (Gilberta Stimilli) 
 
 
 
Visto: 
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione         Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C.G.G.R. - ANCONA) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, n.17; 

 la DGRM n.34 del 20.1.2014 ad oggetto:”L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 la Determina del Direttore AV2 n.165 del 6.2.2014 ad oggetto:” Insediamento del Dott.   
Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area vasta 2”; 

 
 
Richiamati: 
 
-   l’art. 18, comma 8, lettera b) , AIR MG 751/2007; 

 
-   la  Determina n.35/ZT7CP del 26.6.2009 avente ad oggetto:” Art. 29 AIR MG 

751/2007 Servizio di C.A.. Nomina dei Coordinatori di cui all’art.18, lettera b). 
decorrenza 1 giugno 2008.”; 

 
Preso atto che, con Determina n.1219/AV2 del 4.8.2014,  è stata accolta la cessazione 

dal rapporto convenzionale della Dott.ssa Pirani Simona, medico di Continuità Assistenziale 
presso l’ex Distretto Sud, Coordinatore del  Servizio di C.A. presso l’E.T. n.1,  Sede di Osimo , 
a decorrere dal 1.9.2014 (ultimo giorno di servizio 31.8.2014); 

 
Rilevato che il Responsabile U.O.Cure Primarie, Domiciliari e Residenziali dell’ex  

Distretto Sud, Dott. Scagliati Franco, preso atto della cessazione della  Dr.ssa Pirani,   con 
nota Prot. n.527373  del 16.9.2014, esprime il parere favorevole alla nomina della  Dott.ssa 
Vacirca Leda in sua sostituzione;  
 

per le motivazioni in premessa indicate, 

 

1. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Responsabile Cure Primarie, 
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Domiciliari e Residenziali dell’ex  Distretto Sud, Dott. Scagliati Franco,  alla nomina 
della Dott.ssa Vacirca Leda, in sostituzione della Dr.ssa Pirani Simona dimissionaria, 
quale medico Coordinatore del Servizio di Continuità Assistenziale presso l’E.T. n.1, 
Sede di Osimo; 

2. di dare decorrenza alla nomina medesima dal 1.10.2014; 
3. di  trasmettere il presente atto al Dott. Enrico Boaro,  Dirigente Medico SC dell’ex  

Distretto Sud, a cui fa capo l’attività del sanitario in questione;  
4. di  comunicare la nomina in questione al Trattamento Economico presso l’U.O.C.G.G.R. 

per la liquidazione del previsto compenso; 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                 Il Responsabile del Procedimento 
          (Gilberta Stimilli) 

        Dirigente Amministrativo 
                                         Responsabile U.O. C. G.G.R – Ancona 
 
 
 

- ALLEGATI - 
                                                                       ( Nessun Allegato)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


