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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1195/AV2
DEL
11/08/2017
Oggetto: CONFERIMENTO FUNZIONI VICARIE del DIRETTORE DI AREA VASTA 2 –
ATTRIBUZIONE.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.VISTA la legge regionale n. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e
ss.mm.ii.;
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 03/08/2015
ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;
VISTA la determina n. 25/DG ASUR del 29/03/2004, avente ad oggetto “Funzioni vicarie dei Direttori delle ex
ZZ.TT.”, con la quale la Direzione Gen.le dell’ASUR ha adottato linee di indirizzo omogenee in materia;
RITENUTO che le indicazioni contenute nell’atto di cui sopra siano operative, alla luce del nuovo assetto
territoriale, anche alle Aree Vaste che aggregano ex Zone Territoriali;
CONSIDERATO che lo scrivente Direttore di Area Vasta 2 Fabriano sarà assente per fruizione del permesso
ferie;
RITENUTO ai sensi della citata determina n. 25/2004, di procedere all’attribuzione delle funzioni vicarie,
limitatamente agli atti indifferibili ed urgenti allo scopo di garantire la continuità gestionale dell’Area Vasta 2 –
Fabriano;
-DETERMINA1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di attribuire le funzioni vicarie del Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano al Dott. Gabriele Colombo,
Resp.le UOC Segreteria di Direzione Area Vasta 2 di Fabriano, Dirigente in possesso dei requisiti
professionali adeguati alle esigenze gestionali maggiormente rilevanti in caso di assenza temporanea del
Direttore di Area Vasta, conformemente a quanto disposto in materia dalla determina n. 25/DG del
29/03/2004.
3. Di stabilire che le predette funzioni saranno esercitate per il periodo dal 14 al 19 agosto 2017;
4. Di stabilire che l’esercizio delle funzioni vicarie è limitato ai soli atti indifferibili ed urgenti allo scopo di
garantire la continuità gestionale dell’Area Vasta 2 con sede a Fabriano.
5. Di dare atto che dall’adozione della presente determina non deriva alcun onere al bilancio 2017, in quanto
per l’espletamento dell’incarico al Dirigente individuato non spettano emolumenti aggiuntivi.
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6. Di trasmettere il presente provvedimento al sostituto dott. Gabriele Colombo, ai fini degli adempimenti
conseguenti ed alla Direzione Gen.le dell’ASUR per la dovuto conoscenza.
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
8. 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.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Le sottoscritte attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda.
Il Dirigente
Controllo di Gestione
(D.ssa Maria Letizia Paris)

Il Dirigente
U.O. Bilancio
(D.ssa Antonella Casaccia)

________________________

___________________________

La presente determina consta di n.2 pagine di cui nessuna pagina di allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Il presente atto non necessita di documento istruttorio.
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