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Numero: 1113/AV2 

Data: 11/09/2015 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1113/AV2  11/09/2015  
      

Oggetto: ATTIVITA’ DEL SUPPORTO ATL AREA VASTA 2: ATTRIBUZIONE INCARICHI 
DIRIGENZIALI NELL’AMBITO DELLA STRUTTURA COMPLESSA “SEGRETERIA DI 
DIREZIONE”. DETERMINAZIONI. 

 
 

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 al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Attribuire al dr. Colombo Gabriele, dirigente amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l’Area 

Vasta 2, la responsabilità della Struttura Complessa “Segreteria di Direzione”, individuata quale funzione di 

Staff dell’Area ATL con determina n.481/AV2 del 22/3/2013, con decorrenza 15 settembre 2015 e fino al 

31/5/2018 (scadenza naturale dell’incarico pregresso); 

3. Attribuire alla dr.ssa Arzeni Cristina, dirigente amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l’Area 

Vasta 2, l’incarico dirigenziale di cui alla tipologia ex art.27 comma 1) lett. c) del CCNL 8/6/2000, 

denominato: “Funzioni giuridiche/amministrative di supporto agli atti e provvedimenti della direzione” 

collocato nell’ambito della Struttura Complessa “Segreteria di Direzione”, con decorrenza 15 settembre 2015 

e fino al 31/8/2016 (scadenza naturale dell’incarico pregresso); 

4. Dare atto che, per gli incarichi dirigenziali di cui sopra, viene mantenuta la Retribuzione di Posizione, in tutte 

le sue componenti, già prevista nei rispettivi contratti individuali sottoscritti dai precitati dirigenti e che 
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pertanto dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio Asur 

2015; 

5. Dare mandato alla UOC Gestione del Personale di provvedere alla predisposizione degli atti aggiuntivi ai 

contratti individuali di lavoro inerenti il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente 

provvedimento; 

6. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

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

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

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano 

che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio Asur 2015.  

  

         Servizio Controllo di Gestione                U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa M. L. Paris         Dott.ssa M.G. Maracchini 

…………………………………………   ………………………………………… 
                                                                              

 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 

- D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 e s.m.i.; 

- D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e s.m.i.; 

- L.R. n.13 del 20/6/2003 e s.m.i.; 

- Art. 26 e segg. CCNL Dirigenza SPTA dell’8/6/2000; 

- Art. 6 CCNL Dirigenza SPTA del 17/10/2008; 

- Determina DG/Asur n.1112 del 14/12/2011; 

- DGRM n.2 del 9/1/2012; 

- Determina DG/Asur n.2 del 9/1/2012; 

- Determina n.639/ASURDG del 31/7/2012; 

- Regolamento dell’Area Vasta n.2 per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e la revoca degli 

incarichi dirigenziali – Area della Dirigenza SPTA recepito con determina n.1789 del 18/9/2012 del 

Direttore della Area Vasta n.2; 

- Intesa del 14/2/2013 con le OO.SS. della Dirigenza PTA relativa alla graduazione delle funzioni 

dell’Area PTA, a seguito di informativa del 14/2/2013; 

- Determina n.481/AV2 del 22/3/2013 del Direttore Area Vasta n.2; 

- Determina n. 1442/AV2 del 23/10/2013  ad oggetto “Unità Operative Complesse dell’Area ATL 

dell’AV2 – Assetto funzionale – determinazioni”. 

 
Motivazione: 

Con determina Asur/DG n.1112 del 14/12/2011, approvata dalla Giunta Regione Marche con DGRM n.2 del 

9/1/2012, è stata definita l’organizzazione unica delle Attività Amministrative – Tecniche – Logistiche (ATL), 

elaborata in conformità delle disposizioni di cui alla L.R. n.13/2003, come integrata e modificata dalla L.R. 

n.17/2011, nonché degli obiettivi di cui alla DGRM n. 1161/2011.  

 Con la citata determina n.1112/2011 la Direzione Generale Asur Marche ha adottato il Regolamento di 

organizzazione dell’Area ATL, prevedendo un omogenea ed uniforme organizzazione delle Aree Vaste, riguardo 

alle articolazioni e relative funzioni. 

 Con nota Prot.4726 del 5/3/2012 la Direzione Generale Asur ha provveduto a fornire, ai Direttori di Area Vasta, 

le indicazioni in merito all’applicazione di quanto previsto nella citata determina ASUR/DG n. 1112/2011, al fine 

di garantire l’omogeneo avvio della nuova organizzazione in tutte le Aree Vaste. 

 Con Determina n.639/ASURDG del 31/7/2012 è stato recepito, tra gli altri, il Piano di Area Vasta n.2 in cui è 

effettuata la programmazione delle funzioni a livello di Area Vasta e in cui sono definiti, nel rispetto del PSSR, 

gli obiettivi dell’attività e l’organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.  

In merito all’Area ATL , la stessa viene riorganizzata in Servizi di Staff e Servizi di Line. 

 Con determina n.1789/AV2 del 18/9/2012 del Direttore della Area Vasta n.2 è stato recepito il “Regolamento 

dell’Area Vasta n.2 per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali – 

Area della Dirigenza Prof.le Tecnica e Amm.va”. 

In data 14/2/2013 è stata effettuata l’informativa relativa alla graduazione delle funzioni dell’Area PTA 
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nell’ambito della Area Vasta n.2, effettuata sulla base di una ricognizione di tutti i posti in organico, valorizzando 

opportunamente tutte le funzioni, in coerenza con il processo organizzativo in atto. Sono state pertanto graduate 

tutte le funzioni di Staff, come di seguito elencate: 

 

 Segreteria di Direzione, Archivio, Protocollo e Convenzioni 

 Supporto Controllo di Gestione; 

 Libera Professione e recupero crediti prestazioni sanitarie; 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

 Gestione Graduatorie Regionali; 

 Sistema Informativo 

 

E tutte le funzioni di Line: 

 Direzione Amministrativa Territoriale 

 Direzione Amministrativa Ospedaliera 

 Acquisti e Logistica 

 Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

 Gestione Personale. 

All’esito di detta graduazione delle funzioni, rapportata al nuovo contesto organizzativo di Area Vasta, è stato 

delineato l’organigramma ATL. 

Con determina n.405/AV2 dell’11/3/2013 si è proceduto a recepire il documento siglato in data 14/2/2013, con le 

OO.SS. della Dirigenza SPTA dell’Area Vsta 2, in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali dell’Area 

PTA dell’Area Vasta 2. 

Con successiva determina n.481/AV2 del 22/3/2013 del Direttore della Area Vasta n.2, rettificata con determina 

n.890/AV2 del 6/6/2013, si è provveduto, in linea con il dettato della precedente determina n.405/AV2 

dell’11/3/2012 in materia di graduazione delle funzioni in AV2, a conferire (per la durata di anni cinque) ai sensi 

dell’art.29 del CCNL Area della Dirigenza SPTA dell’8/6/2000, gli incarichi di direzione di Struttura Complessa, 

per l’Area ATL dell’Area Vasta n.2, tra cui figurava, quale articolazione di Staff la struttura complessa 

“Segreteria di Direzione”. 

Con determina n.1442/AV2 del 23/10/2013 si è preso atto della conclusione della procedura di assegnazione degli 

incarichi di direzione di Struttura Complessa dei Servizi ATL dell’Area Vasta n.2. 

Con comunicazione formale, acquisita agli atti con prot. n.815192 del 7/9/2015, il Direttore dell’Area Vasta n.2 – 

Ing. Maurizio Bevilacqua, ha dato mandato alla UOC Gestione del Personale di provvedere in merito alla 

predisposizione degli atti necessari a riorganizzare la Segreteria di Direzione, con particolare riferimento alla 

implementazione dei percorsi e dei processi relativi al supporto amministrativo nella formulazione di atti e 

provvedimenti di competenza della direzione, definendo contestualmente la titolarità dell’Unità Operativa 

Complessa  “Segreteria di Direzione” e dell’incarico dirigenziale di Alta Specializzazione in tale ambito di 

operatività amministrativa. 

Ritenuto, per quanto premesso, di procedere, su conforme disposizione della Direzione dell’Area Vasta n.2, 

all’attribuzione dell’incarico di responsabile dell’Unità Operativa Complessa  “Segreteria di Direzione” al 

dirigente amministrativo – Dr. Gabriele Colombo, a far data 15/9/2015, ed all’affidamento dell’incarico 

dirigenziale, al dirigente amministrativo - Dr.ssa Cristina Arzeni, di cui alla tipologia ex art.27 comma 1) lett. c) 

del CCNL 8/6/2000, denominato: “Funzioni giuridiche/amministrative di supporto agli atti e provvedimenti della 

direzione” nell’ambito della medesima Unità Operativa. 
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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. di attribuire al dr. Colombo Gabriele, dirigente amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l’Area 

Vasta 2, la responsabilità della Struttura Complessa “Segreteria di Direzione”, individuata quale funzione di 

Staff dell’Area ATL con determina n.481/AV2 del 22/3/2013, con decorrenza 15 settembre 2015 e fino al 

31/5/2018 (scadenza naturale dell’incarico pregresso); 

2. di attribuire alla dr.ssa Arzeni Cristina, dirigente amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso 

l’Area Vasta 2, l’incarico dirigenziale di cui alla tipologia ex art.27 comma 1) lett. c) del CCNL 8/6/2000, 

denominato: “Funzioni giuridiche/amministrative di supporto agli atti e provvedimenti della direzione” 

collocato nell’ambito della Struttura Complessa “Segreteria di Direzione”, con decorrenza 15 settembre 2015 

e fino al 31/8/2016 (scadenza naturale dell’incarico pregresso); 

3. di dare atto che per gli incarichi dirigenziali di cui sopra viene mantenuta la Retribuzione di Posizione, in tutte 

le sue componenti, già prevista nei rispettivi contratti individuali sottoscritti dai precitati dirigenti e che 

pertanto dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio Asur 

2015; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

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

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

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria: 

(dr.ssa Paola Cercamondi) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

(dr.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
NESSUN ALLEGATO 

 


