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Data: 06/11/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1423/AV2 DEL 06/11/2015  
      

Oggetto: DETERMINA N.465/AV2 DEL 9/4/2015 AD OGGETTO “ART. 18 CCNL 8/6/2000 
E ART. 11 CCNL 3/11/2005 –INCARICHI DI SOSTITUZ. ANNO 2015 DIRIGENZA AREA 
MEDICO – VET. E SPTA AREA VASTA N.2” – ULTERIORE RETTIFICA - 

 
 

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) Di procedere, con le decorrenze ivi indicate, alla rettifica dell’elenco di cui al punto 2) del dispositivo 

della determina n. 618/AV2 del 14/5/2015, avente ad oggetto: “Art.18 CCNL 8/6/00 e art.11 CCNL 

3/11/2005 – incarichi di sostituzioni anno 2015 dirigenza Area Medico/Vet. e Spta AV2 – Provvedimenti 

conseguenti” come sottoriportato: 

 
denominazione struttura 

 

Titolare 

dell’incarico 

Titolare dell’incarico 

sostitutivo -anno 2015 

decorrenza 

UOC Servizio Farmaceutico Ancona Vacante Dr.ssa Rossi Chiara 16/9/2015 

UOC Medicina Interna – POU Osimo Vacante Dr. Rossini Stefano 7/10/2015 

UOC Nefrologia e Dialisi – POU 

Senigallia 

Vacante Dr. Ippoliti Fabio  1°/11/2015 

UOC STDP - Senigallia Tarini Marella Dr.ssa Maria E.Spalvieri 1°/11/2015 

3) Dare atto che, per l’effetto di quanto disposto al precedente punto 2), l’elenco, per l’anno 2015, dei 

dirigenti sostituti dei responsabili di struttura complessa, per l’area della dirigenza Medico/Veterinaria e 
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Spta di questa Area Vasta 2, allegato alla determina n.618/AV2 del 14/5/2015, viene rettificato con i 

nominativi e con le decorrenze suindicate. 

4) Precisare che, per detti incarichi di natura sostitutiva non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi 

due mesi dell’anno 2015, qualora invece la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale 

periodo, al dirigente sostituto verrà erogata l’indennità prevista dall’art.11 del CCNL Area Dirigenza 

Medico/Veterinaria e SPTA sottoscritto il 3/11/2005. 

5) 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. 

6) 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: 

Si attesta che l’eventuale spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento farà carico al Fondo di 

cui all’art.9 del CCNL Biennio Economico 2008/2009 per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria, come 

rideterminato in ambito di Area Vasta con determina n.700/AV2 del 7/5/2014.  
 

 

U.O. Controllo di Gestione 

Il Dirigente 

Dr.ssa M.Letizia Paris 

……………………………………………………… 

U.O. Gestione Economico/Finanziaria 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott.ssa M.Grazia Maracchini 

……………………………………………………… 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

 

Normativa ed atti amministrativi di riferimento: 

 Art. 18 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 8/6/2000. 

 Art. 11 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 3/11/2005. 

 Determina n.465/AV2 del 8/4/2015 avente ad oggetto: “Art.18 CCNL 8/6/00 e art.11 CCNL 3/11/2005 – 

incarichi di sostituzioni anno 2015 dirigenza Area Medico/Vet. e Spta AV2 – Provvedimenti conseguenti”. 

 

Motivazione: 

 

Con determina n.465/AV2 del 8/4/2015 si è provveduto ad individuare, per l’anno 2015, i nominativi dei sostituti 

responsabili di struttura complessa e semplice dipartimentale, sia per l’area dell’Area della dirigenza 

Medico/Veterinaria e SPTA di questa Area Vasta 2, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. 

 

Con successive determine n.618/AV2 del 14/5/2015 e n. 888/AV2 del 6/7/2015 si è reso necessario rettificare 

l’elenco di cui al punto 2) del dispositivo della determina n.465/AV2 del 8/4/2015. 

 

Considerato che, a tutt’oggi, sono intervenute svariate situazioni che hanno dato luogo a modificazioni dei 

nominativi dei soggetti preposti alla responsabilità apicale di strutture sanitarie, per intervenuto collocamento in 

quiescenza del personale ovvero per ottemperare a precise disposizioni della Direzione di questa Area Vasta n.2.  

 

Pertanto, si ritiene di dover procedere a parziale rettifica dell’Allegato alla determina n.465/AV2 del 8/4/2015, 

con la quale si individuavano i responsabili apicali di strutture complesse e semplici dipartimentali di questa 

Area Vasta n.2, relativamente alle strutture indicate nel dispositivo di cui al presente provvedimento. 

 

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 procedere, con le decorrenze ivi indicate, per quanto espresso nel documento istruttorio, alla rettifica 

dell’elenco di cui al punto 2) del dispositivo della determina n. 618/AV2 del 14/5/2015, avente ad 

oggetto: “Art.18 CCNL 8/6/00 e art.11 CCNL 3/11/2005 – incarichi di sostituzioni anno 2015 dirigenza 

Area Medico/Vet. e Spta AV2 – Provvedimenti conseguenti” come sottoriportato: 

 
denominazione struttura 

 

Titolare 

dell’incarico 

Titolare dell’incarico 

sostitutivo -anno 2015 

decorrenza 

UOC Servizio Farmaceutico Ancona Vacante Dr.ssa Rossi Chiara 16/9/2015 

UOC Medicina Interna – POU Osimo Vacante Dr. Rossini Stefano 7/10/2015 
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UOC Nefrologia e Dialisi – POU 

Senigallia 

Vacante Dr. Ippoliti Fabio  1°/11/2015 

UOC STDP - Senigallia Tarini Marella Dr.ssa Maria E.Spalvieri 1°/11/2015 

2) Dare atto che, per l’effetto di quanto disposto al precedente punto 1), l’elenco, per l’anno 2015, dei 

dirigenti sostituti dei responsabili di struttura complessa, per l’area della dirigenza Medico/Veterinaria e 

Spta di questa Area Vasta 2, allegato alla determina n.618/AV2 del 14/5/2015, viene rettificato con i 

nominativi e con le decorrenze suindicate. 

3) Precisare che, per detti incarichi di natura sostitutiva non sarà corrisposto alcun emolumento per i primi 

due mesi dell’anno 2015, qualora invece la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale 

periodo, al dirigente sostituto verrà erogata l’indennità prevista dall’art.11 del CCNL Area Dirigenza 

Medico/Veterinaria e SPTA sottoscritto il 3/11/2005. 

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 responsabile della fase istruttoria 

  (dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente Responsabile 

(dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


