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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1904/AV2 DEL 29/12/2014  

      

Oggetto: Nomina del dott. Andrea Molesi, Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione quale 

Coordinatore Locale (per la sede operativa di Jesi) per le attività di prelievo e trapianto di organi e 

tessuti. (Legge n. 91/1999). 

 

 

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 20/01/2014 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 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

1. di nominare dal 01/09/2014 (in sostituzione della dott.ssa Cecilia Sardellini collocata a riposo in pari data) il 

dott. Andrea Molesi, Dirigente Medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione in servizio presso il 

presidio Ospedaliero di Jesi, Coordinatore Locale per le attività di prelievo e trapianto organi e tessuti, in 

applicazione di quanto disposto dalla DGRM n. 1233 del 09/07/2002; 

2. di trasmettere copia della presente determina al Servizio Salute – P.F. Obiettivi di Piano - della Regione 

Marche e darne comunicazione ai soggetti interessati; 

3. di dare atto che in esecuzione del presente atto non si generano costi aggiuntivi a carico del Bilancio ASUR –

Area Vasta 2 Fabriano; 

4. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.  

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte attestano che, preso atto di quanto dichiarato dal Dirigente della UOC Gestione Personale, dal 

presente atto non derivano costi a carico del Bilancio ASUR - Area Vasta 2- Fabriano. 

  

               Servizio Controllo di Gestione                U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa M. Letizia Paris        Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

…………………………………………   ………………………………………… 

 

 

 

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. GESTIONE PERSONALE) 

 

 Vista la legge n.91/99 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”;  

 Considerato che con nota del 7/8/2002 (prot. N. 14176/ssn/3/fg) del Titolare della P.O. “Settore Prelievi 

e Trapianti” si ritiene preferibile individuare tali Coordinatori Locali tra i medici che abbiano maturato 

esperienza nel settore dei prelievi e trapianto di organi e tessuti e che siano profondamente radicati nella 

realtà aziendale; 

 Vista la deliberazione n. 1373/AV2 del 08/10/2013 con la quale viene disposto, con decorrenza dal 

01/09/2014 il collocamento a riposo della dott.ssa Cecilia Sardellini Dirigente Medico della disciplina di 

Anestesia e Rianimazione in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Jesi; 

 Preso atto che con Decreto del Dirigente della P.F. “Obiettivo di Piano” Regione Marche n. 4/OBB del 

14/02/2008 la dott.ssa Cecilia Sardellini era sta individuata quale medico coordinatore locale per le 

attività di prelievo di organi e tessuti della ex Zona Territoriale ASUR n. 5 di Jesi e che con il disposto 

collocamento a riposo occorre provvedere alla sua sostituzione; 

 Ritenuto opportuno individuare per lo scopo, come indicato dal Direttore della U.O. di Anestesia e 

Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Jesi dott. Bernacconi Tonino, il Dott. Andrea Molesi nato ad 

Ancona il 05/10/1974 dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina di Anestesia e 

Rianimazione al quale sono riconosciuti i requisiti come sopra richiesti; 

 Preso atto che il coordinatore locale dura in carica cinque anni e che ai sensi dell’art. 12 della Legge 

91/99 ha il compito di facilitare il reperimento di organi e tessuti, svolgendo azioni di raccordo con il 

Centro Regionale di Riferimento e di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e dei familiari dei 

potenziali donatori; 

 Rilevato che al Coordinatore Locale spettano i compiti e le funzioni così come specificatamente 

riconosciute nell’allegato 2 della DGR n. 1233 del 9/7/2002; 

Esito dell’istruttoria: 

 di nominare dal 01/09/2014 (in sostituzione della dott.ssa Cecilia Sardellini collocata a riposo in pari data) il 

dott. Andrea Molesi, Dirigente Medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione in servizio presso il 

presidio Ospedaliero di Jesi, Coordinatore Locale per le attività di prelievo e trapianto organi e tessuti, in 

applicazione di quanto disposto dalla DGRM n. 1233 del 09/07/2002; 

 di trasmettere copia della presente determina al Servizio Salute – P.F. Obiettivi di Piano - della Regione 

Marche e darne comunicazione ai soggetti interessati; 

 di dare atto che in esecuzione del presente atto non si generano costi aggiuntivi a carico del Bilancio ASUR –

Area Vasta 2 Fabriano. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                  (dott. Bruno Valentini) 

                   IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                    (dott.ssa Lorella Pietrella) 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


