
 
 

 
                    

 

Impronta documento: E1AB36AC58B588E025680ED65E9023030478A5E2 

(Rif. documento cartaceo A8BBE78A214892AA6EE61AF7E7B130A1A5938D5F, 310/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1211/AV2 

Data: 02/10/2015 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1211/AV2 DEL 02/10/2015  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N.1004/AV2 DEL 29/7/2015 AD OGGETTO: PRESA 
D’ATTO RISULTANZE VERIFICA EX ART.25 E SEGG. CCNL DIRIGENTI VETERINARI – 
DISCIPLINA – IGIENE ALIMENTI O.A. - DIP.PREV.AV2 JESI 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Gestione Economico/Finanziaria 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. Le premesse di cui all’allegato documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Rettificare, per quanto specificato nel documento istruttorio, il punto 3) del dispositivo di cui alla 

determina n.1004/AV2 del 29/7/2015, in relazione alle decorrenze degli incarichi dirigenziali - ai sensi 

dell’art. 27 comma 1) lett. c) del CCNL 8/6/2000 - di durata triennale, da assegnare ai dirigenti 

veterinari – disciplina: Igiene Alimenti di origine animale, in servizio a tempo indeterminato presso il 

Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 – sede operativa di Jesi, sottoposti a procedura 

valutativa, con esito positivo, come si evince dal verbale del Collegio Tecnico in data 18/2/2015, come 

sottoindicato: 

 

cognome nome del dirigente 

valutato 

Denominazione e tipologia nuovo incarico decorrenza 

incarico 
Cingolani  Tonino Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 

vigilanza veterinaria permanente presso gli stabilimenti CE 
(Baldi Carni, Salumificio Tomassoni, Salumificio di Monsano, 
Fingelit, Spegam). Svolge attività di supporto per la 
registrazione degli stabilimenti alimentari di O.A. ai sensi del 
Reg.852/04. Referente per le attività del settore Pasta fresca”. 

 

1°/8/2013 
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Conti Fabrizio Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza programmata presso lo Stabilimento CE Antichi 
Sapori. Referente per la gestione delle attività di Controllo 
ufficiale ai sensi del Reg. CE N.852/04. Referente per il settore 
dei Prodotti Ittici e per la Gestione delle allerte. Svolge attività 
di supporto per il settore delle Carni Bianche”  

 

1°/8/2013 

Da Silva Nunes Fernanda Rogeria Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza veterinaria programmata presso gli stabilimenti 
alimentari CE a base di latte (Cooperlat, Calvisi, Trionfi), a 
base di carne (Mazzarini C.), il deposito frigorifero Orletti. 
Referente per le attività di Registrazione degli stabilimenti 
alimentari di O.A. ai sensi del Reg.852/04. Referente per le 
attività di Riconoscimento degli stabilimenti CE che trattano i 
prodotti di O.A. ai sensi del Reg. CE N.853/04. Referente per 
le attività del settore del latte e derivati. Componente del 
Comitato Permanente NIP” 

 

1°/1/2014 

Leoni Liana Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza veterinaria permanente presso lo stabilimento avicolo 
Ce Carnj Soc.Coop Agr. di Cingoli. Responsabile della 
vigilanza veterinaria permenente presso lo Stabilimento 
Alimentare (Mattattoio di Apiro). Referente per il settore del 
Miele e derivati, delle Uova e Ovoprodotti. Svolge attività di 
supporto per il settore delle Carni Rosse” 

 

1°/1/2014 

3. Dare atto che, per l’effetto di quanto statuito al precedente punto 2), il punto 3) del dispositivo di cui alla 

determina n.1004/AV2 del 29/7/2015, rettificato con il presente provvedimento, risulta essere il seguente: 

 

cognome nome del dirigente 

valutato 

Denominazione e tipologia nuovo incarico decorrenza 

incarico 
Cingolani  Tonino Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 

vigilanza veterinaria permanente presso gli stabilimenti CE 
(Baldi Carni, Salumificio Tomassoni, Salumificio di Monsano, 
Fingelit, Spegam). Svolge attività di supporto per la 
registrazione degli stabilimenti alimentari di O.A. ai sensi del 
Reg.852/04. Referente per le attività del settore Pasta fresca”. 

 

1°/8/2013 

Conti Fabrizio Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza programmata presso lo Stabilimento CE Antichi 
Sapori. Referente per la gestione delle attività di Controllo 
ufficiale ai sensi del Reg. CE N.852/04. Referente per il settore 
dei Prodotti Ittici e per la Gestione delle allerte. Svolge attività 
di supporto per il settore delle Carni Bianche”  

 

1°/8/2013 

Mancini Demetrio Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza veterinaria permanente presso gli stabilimenti 
alimentari (Mattatoi di Cupramontana e di Castelbellino). 
Responsabile della vigilanza veterinaria programmata presso 
lo Stabilimento CE (Salumificio David Priori). Referente per il 
settore delle Carni Rosse” 

 

1°/4/2012 

Da Silva Nunes Fernanda Rogeria Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza veterinaria programmata presso gli stabilimenti 
alimentari CE a base di latte (Cooperlat, Calvisi, Trionfi), a 
base di carne (Mazzarini C.), il deposito frigorifero Orletti. 
Referente per le attività di Registrazione degli stabilimenti 
alimentari di O.A. ai sensi del Reg.852/04. Referente per le 
attività di Riconoscimento degli stabilimenti CE che trattano i 
prodotti di O.A. ai sensi del Reg. CE N.853/04. Referente per 
le attività del settore del latte e derivati. Componente del 
Comitato Permanente NIP” 

 

1°/1/2014 
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Leoni Liana Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza veterinaria permanente presso lo stabilimento avicolo 
Ce Carnj Soc.Coop Agr. di Cingoli. Responsabile della 
vigilanza veterinaria permenente presso lo Stabilimento 
Alimentare (Mattattoio di Apiro). Referente per il settore del 
Miele e derivati, delle Uova e Ovoprodotti. Svolge attività di 
supporto per il settore delle Carni Rosse” 

 

1°/1/2014 

Serrani Giuseppe Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza veterinaria permanente presso lo stabilimento avicolo 
Avicolo Ce Carnj Soc. Coop. Agr.Castelplanio. Responsabile 
della vigilanza veterinaria programmata presso lo Stabilimento 
CE Varani. Referente per il settore delle Carni Bianche. 
Referente dei rapporti con l'UVAC” 

 

1°/4/2012 

4. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è 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. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Personale, attestano che 

dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del bilancio Asur 2015.  

 

 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Il Responsabile del Procedimento 
Dr.ssa M.Grazia Maracchini 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente  
Dr.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 
La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Data: 02/10/2015 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa ed atti amministrativi di riferimento: 

· D.Lgs. n.502/1992 e ss.mm.ii.; 

· Art. 25 e segg. del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria del 3/11/2005; 

· D.G.R.M. n.1002 del 15/6/2009 ad oggetto: “Art.5 comma 1 CCNL dirigenza medica veterinaria parte 

normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006/2007 – Linee generali d’indirizzo per 

le aziende ed enti del SSN”; 

· L.R. N.17/2011; 

· Determina n.1004/AV2 del 29/7/2015 ad oggetto “Presa d’atto risultanze verifica ex art.25 e segg. CCNL 

dirigenza medico/veterinaria 3/11/2005 – assegnazione incarichi dirigenziali dirigenti veterinari – 

disciplina: Igiene Alimenti di origine animale”. 

 

Motivazione: 

 

Con determina n.1004/AV2 del 29/7/2015 ad oggetto “Presa d’atto risultanze verifica ex art.25 e segg. CCNL 

dirigenza medico/veterinaria 3/11/2005 – assegnazione incarichi dirigenziali dirigenti veterinari – disciplina: 

Igiene Alimenti di origine animale” si prendeva atto dell’esito positivo della verifica dei dirigenti veterinari, 

disciplina: Igiene Alimenti di origine animale, in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento di 

Prevenzione dell’Area Vasta 2 – sede operativa di Jesi. 

 

Rilevato che, nel punto 3) del dispositivo di cui alla citata determina n.1004/AV2 del 29/7/2015, venivano 

riportate le decorrenze degli incarichi da assegnare ai dirigenti sottoposti a valutazione e che per alcuni di essi si 

configurava un errore materiale di trascrizione.  

 

Ritenuto, per quanto suindicato, di dover procedere a rettificare le decorrenze degli incarichi da assegnare ai 

dirigenti veterinari – disciplina: Igiene Alimenti di origine animale, in servizio a tempo indeterminato presso il 

Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 – sede operativa di Jesi, sottoposti a procedura valutativa, con 

esito positivo, come si evince dal verbale del Collegio Tecnico in data 18/2/2015. 

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “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"; 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”; la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing.Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione del seguente 

schema di Determina: 

 

1) Rettificare, per quanto specificato nel documento istruttorio, il punto 3) del dispositivo di cui alla 

determina n.1004/AV2 del 29/7/2015, in relazione alle decorrenze degli incarichi dirigenziali - ai sensi 

dell’art. 27 comma 1) lett. c) del CCNL 8/6/2000 - di durata triennale, da assegnare ai dirigenti 

veterinari – disciplina: Igiene Alimenti di origine animale, in servizio a tempo indeterminato presso il 

Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 – sede operativa di Jesi, sottoposti a procedura 
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valutativa, con esito positivo, come si evince dal verbale del Collegio Tecnico in data 18/2/2015, come 

sottoindicati: 

 

cognome nome del dirigente 

valutato 

Denominazione e tipologia nuovo incarico decorrenza 

incarico 
Cingolani  Tonino Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 

vigilanza veterinaria permanente presso gli stabilimenti CE 
(Baldi Carni, Salumificio Tomassoni, Salumificio di Monsano, 
Fingelit, Spegam). Svolge attività di supporto per la 
registrazione degli stabilimenti alimentari di O.A. ai sensi del 
Reg.852/04. Referente per le attività del settore Pasta fresca”. 

 

1°/8/2013 

Conti Fabrizio Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza programmata presso lo Stabilimento CE Antichi 
Sapori. Referente per la gestione delle attività di Controllo 
ufficiale ai sensi del Reg. CE N.852/04. Referente per il settore 
dei Prodotti Ittici e per la Gestione delle allerte. Svolge attività 
di supporto per il settore delle Carni Bianche”  

 

1°/8/2013 

Da Silva Nunes Fernanda Rogeria Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza veterinaria programmata presso gli stabilimenti 
alimentari CE a base di latte (Cooperlat, Calvisi, Trionfi), a 
base di carne (Mazzarini C.), il deposito frigorifero Orletti. 
Referente per le attività di Registrazione degli stabilimenti 
alimentari di O.A. ai sensi del Reg.852/04. Referente per le 
attività di Riconoscimento degli stabilimenti CE che trattano i 
prodotti di O.A. ai sensi del Reg. CE N.853/04. Referente per 
le attività del settore del latte e derivati. Componente del 
Comitato Permanente NIP” 

 

1°/1/2014 

Leoni Liana Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza veterinaria permanente presso lo stabilimento avicolo 
Ce Carnj Soc.Coop Agr. di Cingoli. Responsabile della 
vigilanza veterinaria permenente presso lo Stabilimento 
Alimentare (Mattattoio di Apiro). Referente per il settore del 
Miele e derivati, delle Uova e Ovoprodotti. Svolge attività di 
supporto per il settore delle Carni Rosse” 

 

1°/1/2014 

2) Dare atto che, per l’effetto di quanto statuito al precedente punto 1), il punto 3) del dispositivo di cui alla 

determina n.1004/AV2 del 29/7/2015, rettificato con il presente provvedimento, risulta essere il seguente: 

 

cognome nome del dirigente 

valutato 

Denominazione e tipologia nuovo incarico decorrenza 

incarico 
Cingolani  Tonino Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 

vigilanza veterinaria permanente presso gli stabilimenti CE 
(Baldi Carni, Salumificio Tomassoni, Salumificio di Monsano, 
Fingelit, Spegam). Svolge attività di supporto per la 
registrazione degli stabilimenti alimentari di O.A. ai sensi del 
Reg.852/04. Referente per le attività del settore Pasta fresca”. 

 

1°/8/2013 

Conti Fabrizio Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza programmata presso lo Stabilimento CE Antichi 
Sapori. Referente per la gestione delle attività di Controllo 
ufficiale ai sensi del Reg. CE N.852/04. Referente per il settore 
dei Prodotti Ittici e per la Gestione delle allerte. Svolge attività 
di supporto per il settore delle Carni Bianche”  

 

1°/8/2013 

Mancini Demetrio Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza veterinaria permanente presso gli stabilimenti 
alimentari (Mattatoi di Cupramontana e di Castelbellino). 

1°/4/2012 
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Responsabile della vigilanza veterinaria programmata presso 
lo Stabilimento CE (Salumificio David Priori). Referente per il 
settore delle Carni Rosse” 

 

Da Silva Nunes Fernanda Rogeria Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza veterinaria programmata presso gli stabilimenti 
alimentari CE a base di latte (Cooperlat, Calvisi, Trionfi), a 
base di carne (Mazzarini C.), il deposito frigorifero Orletti. 
Referente per le attività di Registrazione degli stabilimenti 
alimentari di O.A. ai sensi del Reg.852/04. Referente per le 
attività di Riconoscimento degli stabilimenti CE che trattano i 
prodotti di O.A. ai sensi del Reg. CE N.853/04. Referente per 
le attività del settore del latte e derivati. Componente del 
Comitato Permanente NIP” 

 

1°/1/2014 

Leoni Liana Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza veterinaria permanente presso lo stabilimento avicolo 
Ce Carnj Soc.Coop Agr. di Cingoli. Responsabile della 
vigilanza veterinaria permenente presso lo Stabilimento 
Alimentare (Mattattoio di Apiro). Referente per il settore del 
Miele e derivati, delle Uova e Ovoprodotti. Svolge attività di 
supporto per il settore delle Carni Rosse” 

 

1°/1/2014 

Serrani Giuseppe Inc. ex art.27 c.1 lett. c) del ccnl 8/6/00 “Responsabile della 
vigilanza veterinaria permanente presso lo stabilimento avicolo 
Avicolo Ce Carnj Soc. Coop. Agr.Castelplanio. Responsabile 
della vigilanza veterinaria programmata presso lo Stabilimento 
CE Varani. Referente per il settore delle Carni Bianche. 
Referente dei rapporti con l'UVAC” 

 

1°/4/2012 

3) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è 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. 

4) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

Il responsabile della fase istruttoria 

  (dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il dirigente amministrativo 

                  (dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

 

                   Il Dirigente Responsabile  

 U.O. Gestione Personale AV2 

                   (dott.ssa Lorella Pietrella) 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 


