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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 307/AV2 DEL 28/02/2017  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO EX DETERMINA 
N.976/AV2/2014 PER ASSUNZIONE N.1 CPS-ASSISTENTE SANITARIO CAT.D A TEMPO 
INDETERMINATO. RETTIFICA DETERMINA N. 247/AV2/2017. 

 
 

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. 

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 Dirigente 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 di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

2) modificare il primo alinea del documento istruttorio di cui alla determina n. 247/AV2 del 17/02/2017 
indicando, quale sede di assegnazione, il “Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione’ anziché 
il “Servizio di Igiene e Sanità Pubblica’. 

3) Confermare, peraltro, tutte le disposizioni contenute nella precitata determina n. 247/AV2/2017; 

4) dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma 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. 26/96 e s.m.i. 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale, 
attestano che dall’adozione della presente determina non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

U.O. Risorse economico/finanziarie 
Il Dirigente 
Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Letizia Paris 

……………………………………………………… 
 

 
 
 
 

La presente determina consta di n. 3 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Gestione Personale 

Normativa di riferimento 

· D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

· determina n. 506/ASURDG del 05/08/2016 avente ad oggetto «Approvazione del programma triennale 
di fabbisogno del personale 2016 – 2018 e del Piano Occupazionale Annuale 2016» e successiva 
rettifica di cui alla determina n. 603/ASURDG del 30/09/2016. 

· vigente CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.  

Motivazione 

richiamata la determina n. 247/AV2 del 17/02/2017 con la quale è stata autorizzata l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 unità di personale del profilo professionale di CPS Assistente Sanitario categoria D per 
la sede di Ancona del Dipartimento di Prevenzione di questa Area Vasta n.2; 

atteso che, per mero errore di trascrizione, nel documento istruttorio della citata determina è stata indicata, 
quale sede di assegnazione, il “Servizio di Igiene e Sanità Pubblica’ anziché quella, corretta, del “Servizio di 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione’; 

ritenuto pertanto di dover provvedere a formale rettifica di quanto sopra; 

Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto, 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 il primo alinea del documento istruttorio di cui alla determina n. 247/AV2 del 
17/02/2017 sostituendo “Servizio di Igiene e Sanità Pubblica” con “Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione”; 

2) di confermare tutte le disposizioni contenute nella precitata determina n. 247/AV2/2017; 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 
L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

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

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Renzo Bigi) 

Il Responsabile 
U.O.C. Gestione Personale 
(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

- ALLEGATI - 

nessun allegato 


