
 
 

                    

 

Impronta documento: 4F262CAC8F0C89052F807376FFD61624A62EA0CE 

(Rif. documento cartaceo BEB943DD9A4CD115D80B971BF8F0690FDED8F75D, 86/01/6A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 985/AV2 

Data: 28/06/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 985/AV2 DEL 28/06/2017  
      

Oggetto: AREA VASTA 2 – REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE DELLE 
FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL’AREA ATL AV2 – AREA DIRIGENZA P.T.A. - 
APPROVAZIONE 

 
 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad 
oggetto: “ Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed 
accettazione”, con la quale è stata recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017. 
 

 

VISTA l’attestazione del  Dirigente U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e del Dirigente 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 provvedimento; 

 

2. Approvare il “Regolamento per la graduazione delle funzioni dirigenziali dall’Area ATL AV2 – Area 

Dirigenza P.T.A.” che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale: 

 

3. Stabilire che la disciplina regolamentare contenuta nella Determina n. 559/AV2 del 28/04/2016, 

avente ad oggetto: “Approvazione e recepimento del regolamento per il conferimento, la conferma, 

la revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali Dirigenza S.P.T.A, delle Professioni San. 

Inferm. Tecn. della Riab. della Prev.e della Prof. Ostetrica”, per la parte in contrasto col presente 

atto, è d’effetto revocata; 
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4. Incaricare la Segreteria di Direzione di trasmettere il presente provvedimento amministrativo alla 

Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, alle organizzazioni sindacali dell’area 

Dirigenza P.T.A. e all’Ufficio relazioni con il Pubblico affinché provveda alla relativa pubblicazione 

nella pertinente sezione del sito aziendale; 

 

5. Dare atto che dall’adozione della  presente determina, non derivano oneri  a carico  di questa Area 

Vasta 2 e al  Bilancio dell’ASUR; 

 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto 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; 

 

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 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 

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

Gestione Personale, attestano che dall’adozione della presenta determina non derivano oneri a carico   

dell’Area Vasta n. 2 e del Bilancio dell’ASUR. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                         U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

                  Il Dirigente                                                                               Il Dirigente 
          Dott.ssa Maria Letizia Paris                                                  Dott.ssa Antonella Casaccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente determina consta di n° 15 pagine di cui n° 8 pagine di allegati in formato cartaceo 
pubblicati in pdf quale parte integrante e sostanziale. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Personale 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 
 

 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.; 

 Art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 Legge Regione Marche n. 13 del 20 giugno 2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.; 

 Determina n. 238/ASURDG del 14/04/2017, recante ad oggetto: “Regolamento di 
organizzazione delle Attività Amministrativo – Tecnico – Logistiche (ATL) – approvazione”;  

 Nota DG ASUR prot. n. 11762/ASUR/DG/P del 19/04/2017, ad oggetto: “Determina n. 
238/ASURDG del 14/04/2017, recante ad oggetto: “Regolamento di organizzazione delle 
Attività Amministrativo – Tecnico – Logistiche (ATL) – approvazione”; 

 Determina n. 265/ASURDG del 05/05/2017, ad oggetto: “Assetto organizzativo e funzionale 
ATL Area Vasta 2 – approvazione”;  

 Determina n. 321/ASURDG del 29 maggio 2017, ad oggetto: “Direzione Generale – Area 
Dirigenza P.T.A. – Regolamento per la graduazione delle funzioni dirigenziali dell’Area ATL 
della Direzione Generale ASUR – approvazione”, 

 Art. 50 CCNL 05/12/1996 Area Dirigenza SPTA; 
 Art. 26 CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza SPTA; 
 Art. 6 CCNL 17/10/2008 Area Dirigenza SPTA; 

 
Il presente documento istruttorio viene redatto su conforme disposizione del Direttore dell’Area 
Vasta 2 al fine di predisporre l’istruttoria volta all’approvazione di apposito regolamento per la 
graduazione delle funzioni dirigenziali conferibili al personale dirigente dell’area ATL dell’Area 
Vasta 2, in esecuzione del punto 2) della determina n. 321/ASURDG del 29 maggio 2017, 
rubricata: “Direzione Generale – Area Dirigenza P.T.A. – Regolamento per la graduazione delle 
funzioni dirigenziali dell’Area ATL della Direzione Generale ASUR – approvazione”. 

 
PREMESSO che: 

 con Determina n. 265/ASURDG del 05/05/2017, ad oggetto: “Assetto organizzativo e funzionale 
ATL Area Vasta 2 – approvazione”, è stato approvato l’assetto organizzativo e funzionale ATL 
Area Vasta 2, in esecuzione di quanto disposto con determina n. 238/ASURDG del 14/04/2017, 
recante ad oggetto: “Regolamento di organizzazione delle Attività Amministrativo – Tecnico – 
Logistiche (ATL)” ed in osservanza dell’iter istruttorio all’uopo prescritto con nota DG ASUR 
prot. n. 11762/ASUR/DG/P del 19/04/2017; 

 la Determina in cenno dispone, peraltro, che “si provveda con successivo atto, da formularsi su 
proposta del Direttore di Area Vasta 2, all’adozione dei necessari provvedimenti in materia di 
affidamento degli incarichi dirigenziali e correlata valorizzazione economica, nonché alla relativa 
assegnazione del personale alle Strutture”; 

 

EVIDENZIATO che, quali azioni propedeutiche agli adempimenti predetti, la Direzione di Area 
Vasta 2, in seduta convocata  in data 15 maggio 2017, presso la sede della Direzione di Area Vasta 
2 di Fabriano, ha fornito informativa di dettaglio a tutti i dirigenti appartenenti  all’Area ATL AV2, in 
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merito agli aspetti organizzativi e funzionali del nuovo assetto ATL, espletando, sempre in detta 
sede, le previste procedure per l’individuazione dei nominativi dei dirigenti ATL AV2 da proporsi alla 
DG ASUR, ai fini della ricopertura degli incarichi di direzione delle UUOOCC e delle UUOOSS; 

 

RILEVATO che dei lavori della seduta è stata data rappresentazione formale nel processo verbale 
rubricato agli atti con prot. n. 79466/ASURAV2/AFFGEN/P del 15/05/2017, sottoscritto e condiviso 
da tutti i dirigenti dell’Area ATL AV2 e ai medesimi successivamente notificato; 

 

CONSIDERATO che la ricopertura degli incarichi dirigenziali va necessariamente preceduta dal 
processo di graduazione delle funzioni dirigenziali allo scopo di garantire la valorizzazione 
economica degli incarichi coerentemente al nuovo assetto organizzativo e funzionale dell’area ATL; 

 

ATTESO che la materia della graduazione delle funzioni dirigenziali è disciplinata dall’art. 50 del 
CCNL 5.12.1996 area dirigenza S.P.T.A., come modificato dall’art. 26 del CCNL 8.6.2000, il quale 
dispone che le Aziende Sanitarie, in relazione alle articolazioni organizzative come determinate in 
sede aziendale, definiscono la graduazione delle funzioni dirigenziali, alle quali corrispondono le 
varie tipologie di incarico, sulla base di criteri e parametri di massima evidenziati nella medesima 
disposizione contrattuale, che consentono di collocare ciascun incarico nelle tipologie previste 
dall’art. 27 del CCNL 8.6.2000; detti criteri e parametri possono essere integrati dalle singole 
Aziende con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa e nel rispetto delle disposizioni 
normative regionali; 

 

RILEVATO che la materia in questione, relativamente alla Dirigenza S.P.T.A. dell’Area Vasta 2, è 
attualmente disciplinata dalla Determina n. 559/AV2 del 28/04/2016, avente ad oggetto: 
“Approvazione e recepimento del regolamento per il conferimento, la conferma, la revoca e la 
graduazione degli incarichi dirigenziali Dirigenza S.P.T.A, delle Professioni San. Inferm. Tecn. della 
Riab. della Prev.e della Prof. Ostetrica”, ma che, tuttavia, con recente Determina n. 321/ASURDG 
del 29 maggio 2017, ad oggetto: “Direzione Generale – Area Dirigenza P.T.A. – Regolamento per 
la graduazione delle funzioni dirigenziali dell’Area ATL della Direzione Generale ASUR – 
approvazione”, la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ha approvato il nuovo 
regolamento per la graduazione delle funzioni dirigenziali dell’Area ATL della Direzione Generale 
ASUR, stabilendo espressamente al punto 2) del dispositivo “la trasmissione dell’atto alle Aree 
Vaste al fine di procedere all’adeguamento dei rispettivi regolamenti in materia di graduazione delle 
funzioni dirigenziali conferibili all’interno delle strutture di Area Vasta facenti parte dell’area ATL in 
conformità ai criteri definiti con il regolamento approvato con il presente atto”; 

 

PRESO ATTO, pertanto, che la regolamentazione contenuta nella Determina n. 559/AV2 del 
28/04/2016, limitatamente alla parte riferita alla graduazione delle funzioni dirigenziali conferibili 
all’interno delle strutture di Area Vasta, va necessariamente sottoposta a processo di riallineamento 
normativo in ragione dell’innovata disciplina introdotta in materia con Determina n. 321/ASURDG 
del 29 maggio 2017;  

 

ATTESO che, al predetto scopo, la Direzione di Area Vasta 2, con nota prot. n. 
101028/ASURAV2/AFFGEN/P del 20/06/2017 rubricata: “Informativa in materia di proposta di 
Schema di regolamento per la graduazione delle funzioni dirigenziali dell’Area ATL AV2 – Area 
Dirigenza P.T.A.” in esecuzione del punto 2) del dispositivo della Determina n. 321/ASURDG del 29 
maggio 2017, ad oggetto: “Direzione Generale – Area Dirigenza P.T.A. – Regolamento per la 
graduazione delle funzioni dirigenziali dell’Area ATL della Direzione Generale ASUR – 
approvazione”, ha proceduto a trasmettere alle organizzazioni sindacali area Dirigenza P.T.A., per 
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dovuto assolvimento all’obbligo informativo, lo schema di regolamento per la graduazione delle 
funzioni dirigenziali dell’area ATL dell’Area Vasta 2, con invito a formulare eventuali osservazioni 
scritte entro e non oltre sette giorni dalla trasmissione della citata nota; 

 

PRESO ATTO che entro il riferito termine non sono pervenute osservazioni di merito da parte delle 
organizzazioni sindacali dell’area Dirigenza P.T.A.; 

 

Si può quindi procedere ad  approvare e recepire l’allegato “Regolamento per la graduazione delle 
funzioni dirigenziali dell’Area ATL” Area Vasta 2, che si allega alla presente, quale parte integrante 
e sostanziale; 
   

 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. 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”., si propone l’adozione della seguente  

 

 

DETERMINA  
 

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

2. Di approvare il “Regolamento per la graduazione delle funzioni dirigenziali dall’Area ATL AV2 – 
Area Dirigenza P.T.A.” che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale: 
 

3. Di stabilire che la disciplina regolamentare contenuta nella Determina n. 559/AV2 del 
28/04/2016, avente ad oggetto: “Approvazione e recepimento del regolamento per il 
conferimento, la conferma, la revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali Dirigenza 
S.P.T.A, delle Professioni San. Inferm. Tecn. della Riab. della Prev.e della Prof. Ostetrica”, per 
la parte in contrasto col presente atto, è d’effetto revocata; 
 

4. Di incaricare la Segreteria di Direzione di trasmettere il presente provvedimento amministrativo 
alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, alle organizzazioni sindacali 
dell’area Dirigenza P.T.A. e all’Ufficio relazioni con il Pubblico affinchè provveda alla relativa 
pubblicazione nella pertinente sezione del sito aziendale; 

 

5. Di dare atto che dall’adozione della  presente determina, non derivano oneri  a carico  di questa 

Area Vasta 2 e al  Bilancio dell’ASUR; 

 

6. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto 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; 
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7. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

    
                          ASUR-AREA VASTA N. 2 

         U.O.C. Gestione Personale  
Il Dirigente Responsabile    
Dott. Massimo Esposito 

 
          

- ALLEGATI - 
 

N. 1 :AREA VASTA 2 – AREA DIRIGENZA P.T.A. – REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE 
DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL’AREA ATL AV2. 


