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Numero: 475/AV2 

Data: 29/03/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 475/AV2 DEL 29/03/2017  

      

Oggetto: ASSETTO ORGANIZZATIVO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AI SENSI DELLA 

DET.N.481/ASURDG DEL 2/8/2016: CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE DI 

STRUTTURA COMPLESSA. 

 

 

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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Conferire, con decorrenza 1°/4/2017, ai sensi dell’art. 28 del CCNL dell’Area della dirigenza 

Medico/Veterinaria 8/6/2000, ai sensi dell’art. 27 comma 1) lett. a) del medesimo CCNL, gli incarichi 

dirigenziali di direzione di struttura complessa, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione, previsti 

nella determina n.481/ASURDG del 2/8/2016, ai dirigenti medici/veterinari sottoindicati: 

Nominativo del dirigente Disciplina di 

appartenenza ex D.M. 

30/1/98 

Denominazione incarico 

dirigenziale di struttura 

complessa  

durata 

incarico 

Cimini Daniela Igiene e Sanità Pubblica Prevenzione e Sorveglianza 

malattie infettive e cronico-

degenerative 

quinquennale 

Colao Anna Maria Medicina del Lavoro Epidemiologia occupazionale 

Comunicazione e formazione 

quinquennale 

Fiorenzuolo Giovanni Igiene e Sanità Pubblica Igiene e sicurezza ambienti di 

vita 

quinquennale 

Franceschetti Vinicio IAOA Prodotti ittici e altri prodotti di 

origine animale 

quinquennale 

Pettinari Aldo Medicina del Lavoro Prevenzione e sicurezza negli 

ambienti di lavoro 

quinquennale 
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Storti Nadia Igiene e Sanità Pubblica Screening oncologici quinquennale 

Tagliavento Giuliano Medicina del Lavoro Igiene industriale negli 

ambienti di lavoro 

quinquennale 

Vannucci Francesco IAOA Prodotti avicunicoli, 

selvaggina e carni rosse 

quinquennale 

3. Riconoscere ai dirigenti di cui al precedente punto 1) la retribuzione di posizione, così come formalmente 

verrà definita con successivo e separato atto di graduazione delle funzioni dell’Area Medico/Veterinaria, 

la quale farà carico al Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento e 

indennità di direzione di struttura complessa (art.9 CCNL 6/5/2010); 

4. Di dare mandato all’U.O.C. Gestione del Personale di procedere alla predisposizione dei relativi contratti 

individuali di lavoro; 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV2, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                               Ing. Maurizio Bevilacqua 

  ____________________________ 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che dall'adozione 

del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio Asur. 

 
 

Il Dirigente                Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(Dr.ssa Maria Letizia Paris)         (Dr.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

 

 Normativa di riferimento 

- Legge Regionale n. 13 del 20/6/2003 e ss.mm.ii. 

- Legge Regionale n. 17 del 22/11/2010. 

- Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011. 

- Nota della Direzione Generale ASUR del 29/10/2014 prot. n. 002384 avente ad oggetto: “Nomina dei 

Direttori di Dipartimento delle Aree Vaste”. 

- Determina n. 1812 del 9/12/2014 ad oggetto: “Organizzazione dipartimentale dell’Area Vasta n.2 

Fabriano. Nomina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione”. 

- Determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016 ad oggetto “Ridefinizione assetto organizzativo aziendale”. 

- Determina n. 752/ASURDG del 11/11/2014 ad oggetto “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. 

- Determina n. 560/AV2 del 28/4/2016 ad oggetto “Approvazione e recepimento del Regolamento per il 

conferimento, la conferma, la revoca degli incarichi dirigenziali dirigenza Medica e Veterinaria”. 

- Circolare Asur prot.27603 del 26/9/2016 ad oggetto “Linee di indirizzo aziendali per la ricollocazione del 

personale dirigenziale a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale”. 

 

 Motivazione: 

 La Regione Marche con la L.R. 17/07/1996, n. 26 ha istituito i Dipartimenti di Prevenzione su tutto il 

territorio regionale a norma dell’ art. 7 del decreto legislativo di riordino. 

 L’art. 6 della L.R. 20/06/2003, n. 13 come modificato dalla L.R. 01/08/2011, n. 17 e dalla L.R. 

04/06/2012, n. 19, ha stabilito che i Dipartimenti di Prevenzione hanno competenza di Area Vasta. 

 Il Piano di Area Vasta 2, recepito con determina del Direttore Generale ASUR n. 639 del 31/07/2012, ha 

previsto, in conformità al richiamato art. 6 della L.R. n.13 del 20/06/2003, un unico Dipartimento di Prevenzione 

con competenze di Area Vasta. 

 Con determina del Direttore n.752/ASURDG dell’11/11/2014, la Direzione Generale Asur ha approvato 

le linee di indirizzo per l’adozione dei regolamenti di Area Vasta relativi alla graduazione delle funzioni e per 

l’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, Area  della Dirigenza Medica e Veterinaria. 
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 Con determina n.560/AV2 del 28/4/2016 è stato approvato il regolamento di Area Vasta per il 

conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali – Area Medica e Veterinaria. 

 Con determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016 e s.m.i. è stato delineato l’assetto organizzativo aziendale, 

con riguardo al numero ed alla denominazione degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa e Semplice 

delle Aree Vaste dell’Asur, compresi gli incarichi di riferimento dei Dipartimenti di Prevenzione. 

 Si è, pertanto, reso necessario dare attuazione ai citati provvedimenti, attivando la procedura di 

ricollocazione, su base volontaria, dei Direttori il cui incarico in essere non era più contemplato dalla citata 

determina n.481/2016, con le modalità e secondo i criteri previsti dai regolamenti stessi, da ultimo richiamati 

nella circolare del Direttore Generale Asur prot. n. 27603 del 26/9/2016, ad oggetto “Linee di indirizzo aziendali 

per la ricollocazione del personale dirigenziale a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale”. 

 Con note formali, prot. nn. 199402, 199383,199372,199392, 199405, 199347, in data 24/11/2016, veniva 

chiesta l’opzione ai n. 9 titolari di incarichi di struttura complessa di afferenza del Dipartimento di Prevenzione 

dell’Area Vasta n.2, i cui incarichi in essere non erano più contemplati nella determina n.481/ASURDG del 

2/8/2016. 

 In esito a quanto sopra, si prende atto che, tutti i sanitari di riferimento, hanno rappresentato formalmente, 

con note acquisite al prot. nn.1202913 del 13/12/16, 0211054 del 14/12/16, 210033 del 13/12/16, 1190990 del 

28/11/16, 1200393 del 9/12/16, 1203737 del 14/12/16, 1200268 del 9/12/16, 211881 del 15/12/16, 214374 del 

20/12/16, la volontà di optare per una delle Strutture Complesse previste dalla determina n. 481/ASURDG del 

2/8/2016. 

 Con nota acquisita agli atti con prot.52953 del 29/3/2017 il dr. Tagliavento Giuliano, già Direttore 

Medico Responsabile di Struttura Complessa “Servizio Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro” in comando 

presso la Regione Marche dall’1°/3/2003, con disposizione fino a tutto il 31/3/2017, ha comunicato alla Direzione 

di Area Vasta n.2 la volontà di rientrare in servizio presso l’Area Vasta n.2, pertanto al medesimo è possibile 

conferire un incarico di direzione di struttura complessa, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione, ai sensi 

della determina n.481/ASUDG del 2/8/2016. 

 Si prende atto, altresì, che, relativamente alle n.12 Strutture Complesse previste nella citata determina 

n.481/2016:  

- n. 9 Strutture Complesse possono essere oggetto di immediata assegnazione; 

- n. 2 Strutture Complesse sono state oggetto di indizione di procedure concorsuali, ai sensi del DPR 

n.484/1997 (con determina N. 390/AV2 e 391/AV2 del 13/3/2017 rispettivamente per le strutture 

complesse di “Sanità Animale” e “Igiene allevamenti e produzioni zootecniche”), 
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-  n. 1 Struttura Complessa (“Ambiente e Salute”), che risulta vacante del titolare, a seguito della 

cessazione dal servizio del Dr. Mauro Verna con decorrenza 20 aprile u.s., sarà oggetto di affidamento 

mediante apposita procedura concorsuale in via di indizione.    

Si prende atto che l’U.O.C. Gestione del Personale, con note prot.nn.44580 e 44576 del 15/3/2017, 51535 e 

515357 del 27/3/2017, ha avviato una procedura di richiesta di “opzione”  nei confronti del personale Dirigente 

(ex I° livello) del Dipartimento di Prevenzione, i cui termini di presentazione delle scelte sono stati fissati alla 

data del 5/4/2017, successivamente alla quale verrà effettuata l’assegnazione formale alle strutture complesse di 

cui alla Determina n. 481/2016. 

Si dà, altresì, atto che si procederà, con successivo e separato provvedimento, all’assegnazione, in via temporanea 

e provvisoria, del personale del Comparto, attualmente in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione, nelle 

more della definizione di una procedura di assegnazione “definitiva”. 

 

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) Conferire, con decorrenza 1°/4/2017, ai sensi dell’art. 28 del CCNL dell’Area della dirigenza 

Medico/Veterinaria 8/6/2000, ai sensi dell’art. 27 comma 1) lett. a) del medesimo CCNL, gli incarichi 

dirigenziali di direzione di struttura complessa, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione, previsti 

nella determina n.481/ASURDG del 2/8/2016, ai dirigenti medici/veterinari sottoindicati: 

 
Nominativo del dirigente Disciplina di 

appartenenza ex D.M. 

30/1/98 

Denominazione incarico 

dirigenziale di struttura 

complessa  

durata 

incarico 

Cimini Daniela Igiene e Sanità Pubblica Prevenzione e Sorveglianza 

malattie infettive e cronico-

degenerative 

quinquennale 

Colao Anna Maria Medicina del Lavoro Epidemiologia occupazionale 

Comunicazione e formazione 

quinquennale 

Fiorenzuolo Giovanni Igiene e Sanità Pubblica Igiene e sicurezza ambienti di 

vita 

quinquennale 

Franceschetti Vinicio IAOA Prodotti ittici e altri prodotti di 

origine animale 

quinquennale 

Pettinari Aldo Medicina del Lavoro Prevenzione e sicurezza negli 

ambienti di lavoro 

quinquennale 

Storti Nadia Igiene e Sanità Pubblica Screening oncologici quinquennale 

Tagliavento Giuliano Medicina del Lavoro Igiene industriale negli 

ambienti di lavoro 

quinquennale 

Vannucci Francesco IAOA Prodotti avicunicoli, 

selvaggina e carni rosse 

quinquennale 

2) Riconoscere ai dirigenti di cui al precedente punto 1) la retribuzione di posizione, così come formalmente 

verrà definita con successivo e separato atto di graduazione delle funzioni dell’Area Medico/Veterinaria, 

la quale farà carico al Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento e 

indennità di direzione di struttura complessa (art.9 CCNL 6/5/2010); 
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3) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

4) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV2, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

(Dr.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

Il Responsabile del Procedimento e dell’Unità Operativa 

(Dr. Massimo Esposito) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati 


