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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 937/AV2 DEL 20/06/2017  
      

Oggetto: DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE, SALUTE MENTALE, MEDICO, 
SERVIZI, EMERGENZA  E DELLE SPECIALITA’  CHIRURGICHE- NOMINA DIRETTORI 

 
 

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. 

VISTA 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. 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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di prendere atto dei verbali di insediamento dei Comitati di Dipartimento Materno Infantile, Salute 

Mentale, Medico, Servizi, Emergenza e delle Specialità Chirurgiche, costituiti giuste determine 

AV2 n. 894 e 895 del 13.06.2017, in ottemperanza alle disposizioni di cui al “Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimenti dell’AV2”, approvato con Determina AV2 

n.1465 del 17.11.2015; 

3. Di prendere atto, in ragione dei verbali anzidetti, della proposta da parte di ciascun Comitato di 

Dipartimento dei nominativi, tra i Direttori di Struttura Complessa, per la nomina a Direttore di 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del “Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento dei Dipartimenti dell’AV2”, approvato con Determina AV2 n.1465 del 17.11.2015; 
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4. Di procedere, in ragione di quanto espresso al punto 3) ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 

dell’anzidetto Regolamento,  alla nomina a Direttore di Dipartimento, a far data dalla pubblicazione 

del presente atto, come di seguito rappresentato:   

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

Dott. Nelvio CESTER 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

Dott. Massimo MARI 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MEDICO 

Dott. Marco CANDELA 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI 

Dott. Osvaldo PIRANI 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA 

Dott. Enzo FRATI 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE SPECIALITA’ CHIRUGICHE 

Dott. Leandro SALARI 

 

5. Di dare atto che i Direttori di ciascun Dipartimento, giusta nomina di cui al punto 4), ai sensi 

dell’art. 5 del “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimenti dell’AV2”  

rimangono in carica per due anni; 

6. Di dare atto che le attività e le funzioni dei Direttori di Dipartimento risultano disciplinati dal 

“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimenti dell’AV2”, approvato con 

determina AV2 n.1465 del 17.11.2015, cui si rinvia; 
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7. Di attestare che i costi derivanti dal presente atto saranno iscritti nei rispettivi conti di pertinenza a 

carico del Bilancio ASUR Marche AV2 2017; 

8. Di trasmettere il presente atto ai Componenti dei Comitati di Dipartimento Materno Infantile, 

Salute Mentale, Medico, Servizi, Emergenza e delle Specialità Chirurgiche; 

9. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 28 

della L.R. 26 del 17.07.1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013, e che è efficace da 

giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico on line; 

10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 

 
 
 
 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
          Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

Per i pareri infrascritti: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della Segreteria di 

Direzione AV2, attestano che i costi derivanti dal presente atto saranno iscritti nei rispettivi conti di 

pertinenza a carico del Bilancio ASUR Marche AV2 2017. 

 

 

U.O.C. Controllo di Gestione AV2                                  U.O. Gestione Risorse Ec. Finanziarie AV2 

                Il Dirigente                                          Il Dirigente  

           Dott. Letizia Paris                                                                    Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
  

SEGRETERIA DI DIREZIONE AV2 

 

 

 

Normativa di riferimento: 

 

-   D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;  

-   L.R. 17 luglio 1996 n. 26 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” art. 23;  

-   D.P.R. 10/11/1999 – Approvazione Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale;  

-   Decreto Legislativo n. 229/99 - Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a 

norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419  

-   L.R. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;  

-   L.R. 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 

"Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale";  

-   Determina n. 89/DG del 10.03.2005 “Atto Aziendale”;  

-   L.R. 1 agosto 2011, n. 17 “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 reg.22 novembre 2010, n. 17”;  

-   Determina ASUR n. 1112 del 14/12/2011 - Regolamento di organizzazione area ATL aziendale –       

Determinazioni  

-   D.G.R.M. n. 639 del 31.07.2012 di recepimento del Piano di Area Vasta 2;  

-   D.G.R.M. n. 1174/2012 - Direttiva vincolante per il Direttore Generale dell'ASUR, per i Direttori di 

Area Vasta e per i Direttori generali degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale;  

-   DGRM 1403 del 1/10/2012 - Individuazione dei Distretti dell’Azienda Sanitaria Unica;  

-   DGRM n. 1287 del 16/09/2013 - Indirizzi all'ASUR per l'adeguamento dei Dipartimenti di 

Prevenzione alla L.R. 20 giugno 2003 n. 13;  

-   DGR 1696/12 Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR, per l'attuazione del 

D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 Agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini;  

-   DGR 551/13 Patto per la Salute 2010-2012. Definizione parametri per la riduzione delle strutture 

complesse e semplici degli enti del Servizio Sanitario regionale in esecuzione della deliberazione 

della Giunta regionale n. 1696/2012;  

-   DGR 1345/2013 Riordino delle reti cliniche della Regione Marche;  

-   DGR 478/2013 Individuazione del numero di presidi ospedalieri per Area Vasta;  
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-   Determina ASUR n.752 dell’11/11/2014 Recepimento linee di indirizzo per l’adozione dei 

Regolamenti di Area Vasta per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e revoca degli incarichi 

dirigenziali Area Dirigenza Medica e Veterinaria;  

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

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

-   Determina n. 550/DG ASUR del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa 

d’atto e conseguenti determinazioni”;  

-   Determina n. 1038/DAV2 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 

quale Direttore dell’Area Vasta 2”;  

-   D.G.R.M. n. 665 del 07/08/2015 ad oggetto “Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR 

per l’anno 2015”;  

-   D.G.R.M. n. 666 del 07/08/2015 ad oggetto “Art. 3 bis, comma 5 del D.lgs 502/92 - Art. 3 comma 2 

lett. p) bis L.R. n. 13/2003 - Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali dell'ASUR, 

dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, 

dell'INRCA e dal Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla 

Giunta regionale. Approvazione criteri anno 2015”; 

-   Determina AV2 n. 1465 del 17/11/2015 ad oggetto: “Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dei Dipartimenti dell’Area Vasta 2 – Approvazione”. 

 

PREMESSO che: 

 

- con Determina AV2 n.1465 del 17/11/2015 si procedeva all’approvazione del “Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimenti dell’Area Vasta 2”; 

- con nota prot. n.78294 del 12/05/2017 la Direzione di AV2 pubblicava l’”Avviso per le Elezioni 

dei Comitati di Dipartimento” per la nomina della componente elettiva dei Dipartimenti ivi 

indicati, sia del personale della Dirigenza Medica – Sanitaria che del personale del Comparto (art. 

7 Regolamento); 

- con il predetto Avviso la Direzione AV2 procedeva pertanto alla indizione delle elezioni, e, 

contestualmente, alla indicazione della data delle operazioni di voto, dell’orario di apertura dei 

seggi e della loro ubicazione (art 7 Regolamento); 

-  con nota prot. 80026 del 16/05/2017  la Direzione AV2 richiedeva alla U.O.C. Gestione del 

Personale, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, elenchi distinti del personale del Comparto e della 

Dirigenza Medica e Sanitaria a tempo indeterminato presso i singoli Dipartimenti interessati, al 

fine della composizione degli Elenchi dell’elettorato attivo, per l’elezione e la nomina dei Membri 

Elettivi dei Comitati di Dipartimento de quo, nonché di comunicare, per ciascun Dipartimento 

interessato, “la rappresentanza del personale del Comparto a tempo indeterminato, appartenente al 
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profilo numericamente più rappresentativo del Dipartimento stesso” ai sensi dell’art. 6 del 

medesimo Regolamento; 

- in data 7 giugno 2017 si procedeva allo svolgimento delle Elezioni, secondo Avviso pubblicato, ad 

esclusione del Dipartimento Dipendenze Patologiche, previa sospensione delle Elezioni di 

quest’ultimo, su disposizione della Direzione AV2; 

- con note prot. n.   94107 e ID n.1346195 del 08/06/2017 le due Commissioni Elettorali – all’uopo 

nominate -, trasmettevano alla Direzione di AV i verbali di tutte le riunioni dei collegi, 

comprensivi dei prospetti relativi alle Risultanze di scrutinio dei Seggi Elettorali, e del numero 

complessivo dei votanti, dando atto delle attività svolte, in esecuzione dell’art. 8 del “Regolamento 

di Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimenti dell’Area Vasta 2”, di cui alla determina  

AV2 n. 1465 del 17/11/2015; 

- che, in esito a richiesta della Direzione AV2, l’Ufficio Gestione Risorse Umane, con nota  prot. 

94089 del 08/06/2017, comunicava, ai sensi e per l’applicazione dell’art. 6 lettera b) n. 2 del 

Regolamento, al fine della nomina dei Membri Elettivi, la rappresentanza del personale del 

comparto appartenente al profilo numericamente più rappresentativo di ciascun  Dipartimento 

interessato dalle Elezioni; 

- che inoltre l’Ufficio Personale, con nota prot. n. 94102 del 08/06/2017 trasmetteva l’elenco dei 

nominativi con maggiore anzianità di servizio del Dipartimento Specialità Chirurgiche per l’Area 

Comparto, ai sensi e per l’applicazione dell’art. 13 u.c. del Regolamento; 

- che inoltre l’Ufficio Personale, con nota prot. n 96370 del 13/06/2017: 

a) trasmetteva l’elenco dei nominativi con maggiore anzianità di servizio del Dipartimento Servizi 

per l’Area Comparto, nel profilo già indicato come più rappresentativo, al fine 

dell’applicazione dell’art. 13 u.c. del Regolamento, in presenza di un candidato e la necessità di 

indicare, di contro, nn. due membri elettivi, secondo l’Avviso pubblicato in data 12.05.2017; 

b) indicava Palma Alessandra, quale dipendente con maggiore anzianità di servizio, a parità di 

preferenze riportate per il Comparto -Dipartimento di Emergenza, ai sensi e per l’applicazione 

dell’art. 13 u.c. del Regolamento; 

- che la Direzione AV2 con determine n. 894 e 895 del 13/06//2017, preso atto delle risultanze delle 

elezioni, procedeva alla nomina nella qualità di Membri Eletti dei nominativi indicati, in 

applicazione del Regolamento de quo, nonché a dichiarare come accertato l’elenco dei nominativi 

dei membri di Diritto, e pertanto a costituire formalmente per l’effetto i Comitati dei Dipartimenti 

Materno Infantile, Salute Mentale, Medico, Servizi, Emergenza e delle Specialità Chirurgiche, ai 

sensi dell’art. 14 del “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimenti 

dell’Area Vasta 2” di cui alla determina AV2 n.1465 del 17/11/2015; 
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- che con note prot. 97673, 97676 e 97677 del 14/06/2017 la Direzione AV2, ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento di Organizzazione citato, procedeva alla convocazione dei predetti Comitati di 

Dipartimento al fine del formale insediamento,  e della individuazione dei nominativi, tra i 

Direttori di Struttura Complessa, da proporre alla Direzione AV2 per la nomina a Direttore di 

ciascun Dipartimento; 

- che con note prot. nn. 100970, 100976, 100981, 100984, 100987 e  10098 del 20.06.2017  i 

Comitati di Dipartimento Materno Infantile, Salute Mentale, Medico, Servizi, Emergenza e delle 

Specialità Chirurgiche, all’uopo convocati, trasmettevano alla Direzione AV2 i rispettivi verbali di 

insediamento, con i quali provvedevano altresì a proporre, tra i Direttori di Struttura Complessa, i 

nominativi per la successiva nomina dei rispettivi Direttori di Dipartimento, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 14 del “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimento dell’AV2”,  

approvato con determina n.1465 del 17.11.2015; 

- che pertanto la Direzione di Area Vasta, con atto di propria competenza, ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento citato, ritiene di procedere alla nomina dei Direttori di Dipartimento de quo; 

 

Tanto premesso, su conforme disposizione della Direzione di Area Vasta si sottopone il presente 

schema di determina: 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di prendere atto dei verbali di insediamento dei Comitati di Dipartimento Materno Infantile, 

Salute Mentale, Medico, Servizi, Emergenza e delle Specialità Chirurgiche, costituiti giuste 

determine AV2 n. 894 e 895 del 13.06.2017, in ottemperanza alle disposizioni di cui al 

“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimenti dell’AV2”, approvato con 

Determina AV2 n.1465 del 17.11.2015; 

3. Di prendere atto, in ragione dei verbali anzidetti, della proposta da parte di ciascun Comitato di 

Dipartimento dei nominativi, tra i Direttori di Struttura Complessa, per la nomina a Direttore di 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del “Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento dei Dipartimenti dell’AV2”, approvato con Determina AV2 n.1465 del 

17.11.2015; 

4. Di procedere, in ragione di quanto espresso al punto 3) ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 

dell’anzidetto Regolamento,  alla nomina a Direttore di Dipartimento, a far data dalla 

pubblicazione del presente atto, come di seguito rappresentato:   
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DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

Dott. Nelvio CESTER 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

Dott. Massimo MARI 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MEDICO 

Dott. Marco CANDELA 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI 

Dott. Osvaldo PIRANI 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA 

Dott. Enzo FRATI 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE SPECIALITA’ CHIRUGICHE 

Dott. Leandro SALARI 

 

5. Di dare atto che i Direttori di ciascun Dipartimento, giusta nomina di cui al punto 4), ai sensi 

dell’art. 5 del “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimenti dell’AV2”  

rimangono in carica per due anni; 

6. Di dare atto che le attività e le funzioni dei Direttori di Dipartimento risultano disciplinati dal 

“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimenti dell’AV2”, approvato con 

determina AV2 n.1465 del 17.11.2015, cui si rinvia; 

7. Di attestare che i costi derivanti dal presente atto saranno iscritti nei rispettivi conti di pertinenza a 

carico del Bilancio ASUR Marche AV2 2017; 

8. Di trasmettere il presente atto ai Componenti dei Comitati di Dipartimento Materno Infantile, 

Salute Mentale, Medico, Servizi, Emergenza e delle Specialità Chirurgiche; 
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9. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 28 

della L.R. 26 del 17.07.1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013, e che è efficace da 

giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico on line; 

10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

                Il Dirigente                               Il Direttore 

UOC Segreteria di Direzione AV2         UOC Segreteria di Direzione AV2 

         Dott.ssa Cristina Arzeni        Dott. Gabriele Colombo 

 

 

 

 

Il sottoscritto Direttore attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente atto e ne propone 

l’adozione al Direttore di AV2. 

 

UOC Segreteria di Direzione AV2 

    Il Direttore 

              Dott. Gabriele Colombo 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

- nessuno 

 


