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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
224/AV2
DEL
14/02/2017
Oggetto: Rettifica determina n. 115/AV2 del 30/01/2017.

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.
RICHIAMATA 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
del DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale
direttore dell’Area Vasta .
VISTA l’attestazione dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione
Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento.

-DETERMINA-

1. Di modificare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente
trascritte e approvate, il punto 4 del dispositivo determina n. 115/AV2 del 30/01/2017, recante ad
oggetto “Lavori elettrici necessari ad incrementare il numero di prese elettriche a servizio della U.O. di
Rianimazione presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia – Area Vasta n. 2 Senigallia –
Determinazioni”, nel modo seguente:
“ 4. Di nominare relativamente all’intervento in oggetto, contestualmente all’adozione del presente atto,
Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Francesco Rossetti dipendente dell’ASUR Marche in
servizio presso l’ U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2”;
restando invariato il restante contenuto della suddetta determina;
2. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico finanziario a carico
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dell’ASUR;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è 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;
4. Di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento
di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;

Il DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE:
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
I sottoscritti attestano che dalla presente determina non deriva alcun onere economico finanziario a
carico dell’ASUR.

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N.2
Il Dirigente Responsabile

U.O. BILANCIO
AREA VASTA N.2
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Antonella Casaccia
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 2
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – SEDE OPERATIVA DI
JESI
Con determina n. 115/AV2 del 30/01/2017, recante ad oggetto “Lavori elettrici necessari ad
incrementare il numero di prese elettriche a servizio della U.O. di Rianimazione presso il Presidio
Ospedaliero di Senigallia – Area Vasta n. 2 Senigallia – Determinazioni”, per mero errore materiale, al
punto 4 del dispositivo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento in
oggetto il Geom. Roberto Gerini dipendente dell’ASUR Marche in servizio presso l’ U.O.C. Patrimonio
Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi, anziché l’Ing. Francesco
Rossetti dipendente dell’ASUR Marche in servizio presso l’ U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività
Tecniche dell’Area Vasta n.2 sede operativa di Fabriano, come correttamente indicato nel punto 4 della
proposta formulata dal sottoscritto.
Per quanto sopra, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche l’adozione del seguente schema di determina:
1. di modificare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente
trascritte e approvate, il punto 4 del dispositivo determina n. 115/AV2 del 30/01/2017, recante ad
oggetto “Lavori elettrici necessari ad incrementare il numero di prese elettriche a servizio della U.O. di
Rianimazione presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia – Area Vasta n. 2 Senigallia –
Determinazioni”, nel modo seguente:
“ 4. Di nominare relativamente all’intervento in oggetto, contestualmente all’adozione del presente atto,
Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Francesco Rossetti dipendente dell’ASUR Marche in
servizio presso l’ U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2”;
restando invariato il restante contenuto della suddetta determina;
2. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico finanziario a carico
dell’ASUR;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è 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;
4. Di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento
di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Rossetti
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Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.
Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche
dell’Area Vasta n.2
Dott. Ing. Claudio Tittarelli

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2
Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 attesta la
regolarità tecnica del presente atto, ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone
l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n.2.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.
Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche
dell’Area Vasta n.2
Dott. Ing. Claudio Tittarelli

- ALLEGATI -

Nessuno.
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