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Numero: 1089/AV2 

Data: 18/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1089/AV2 DEL 18/07/2018  

      

Oggetto: DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO DIP. DI PREVENZIONE EX DET. 

n. 481/ASURDG del 02/08/2016 e ss.mm.ii.: ASSEGNAZIONE PERSONALE AREA DELLA 

DIRIGENZA UU.OO.CC. ISP-IAOA-PSAL. INTEGRAZIONE DET. n.693/AV2 09/05/2018 - 

ALLEGATO A. 

 

 

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 27/07/2014 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 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 della U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente della 

U.O.S. Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza, per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse di cui all’allegato documento istruttorio sono da intendersi parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare l’articolato decisionale in merito all’assegnazione del personale dell’Area della 

Dirigenza, in servizio a tempo indeterminato, alle UU.OO.CC. ISP - IAOA - PSAL di afferenza del 

delineato nuovo assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione AV2 ai sensi della determina 

ASUR/DG n. 481/2016 e ss.mm.ii., come declinato nell’allegato A al presente atto, a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. Di disporre, ad integrazione della determina n. 693/AV2 del 09/05/2018 - Allegato A, per le 

motivazioni di cui al documento istruttorio, l’assegnazione del Dr. Genesio Scaloni, nel rispetto del 
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profilo di appartenenza, alla U.O.C. PSAL – Igiene industriale negli Ambienti di Lavoro di afferenza 

del Dipartimento di Prevenzione AV2;  

 

4. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del 

Bilancio ASUR 2018; 

 

5. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

6.  Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.S. SUPPORTO 
ALL’AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA: 

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

U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale, attestano che dall’adozione del presente atto non 

derivano oneri di spesa a carico del Bilancio ASUR 2018.  

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE                                        IL DIRIGENTE 

U.O.C. SUPPORTO  CONTROLLO                      U.O.S.  SUPPORTO ALL’AREA  

DI GESTIONE                                                     CONTABILITA’BILANCIO E FINANZA 

       Dott.ssa Maria Letizia Paris                             Dott.ssa Antonella Casaccia                                       

  

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa.   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE 

Normativa 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; 

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, come modificato dal D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

- Legge Regionale Marche n. 13 del 20/06/2003  e ss.mm.ii.; 

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

- Legge Regionale Marche n. 17 del 01/08/2011; 

- DGRM N. 1345 del 30/09/2013”Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”; 

- Determina n. 350 ASUR/DG del 14/05/2015 “Approvazione assetto organizzativo aziendale” 

- Determina n. 481 ASUR/DG del 02/08/2016 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale” come 

modificata dalla Determina n. 823/ASURDG del 30/12/2016 recante ad oggetto: “determina ASURDG n. 

481/2016 –Modifica”; 

- Determina n. 475/AV2 del 29/03/2017 “Assetto organizzativo Dipartimento di Prevenzione aziendale” e 

ss.mm.ii.; 

- Determina n. 538/AV2 del 13/04/2017“Assetto organizzativo Dipartimento di Prevenzione ai sensi della Det. n. 

481/ASURDG del 02/08/2016: conferimento incarico di direzione di Struttura Complessa denominato ‘Igiene 

degli alimenti e nutrizione’ ”; 

- Determina n. 635/AV2 del 28/04/2017 “Organizzazione Dipartimentale dell’Area Vasta N.2 – Nomina del 

Direttore Responsabile del Dipartimento di Prevenzione”; 

- Nota ID n. 1334043 del 24/05/2017 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione; 

- Nota Direzione di Area Vasta 2 ID n.1355314 del 20/06/2017;  
- Determina n. 361 ASUR/DG del 23/06/2017 “Adeguamento dell’assetto organizzativo definito con Determina 

ASURDG n. 481/2016”; 

- Nota ID n. 1513575 del 16/01/2018; 

- Nota a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ID n. 1528728 del 02/02/2018. 

  

 

Motivazione: 

 Con determina n. 350/ASURDG del 14/05/2015, in attuazione del percorso di revisione delle reti 

cliniche della Regione Marche confluito nella DGRM n.1345 del 30/09/2013 e s.m.i., la Direzione 

Generale ASUR ha stabilito i numeri complessivi delle Strutture Complesse, Semplici e Semplici 

Dipartimentali assegnati alle Aree Vaste Territoriali, adottando il nuovo modello organizzativo 

aziendale. 

 Con successiva determina n. 481/ASURDG del 02/08/2016 e s.m.i., in coerenza con il mutato 

quadro normativo e provvedimentale regionale e aziendale di riferimento, la Direzione ASUR ha 



 
 

                    

 

Impronta documento: 3C5AD6679D99F2EC7C1DE5FB7B2875B495961421 

(Rif. documento cartaceo 650C2DE6CDF325C24099E19E906546668B089DBF, 47/01/7A2RU_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1089/AV2 

Data: 18/07/2018 

provveduto ad apportare modifiche a quanto definito con il succitato atto n. 350/2015, delineando così il 

nuovo assetto organizzativo aziendale con riguardo al numero ed alla denominazione degli incarichi di 

Direzione di Struttura Complessa e Semplice delle Aree Vaste dell’Asur, ivi compresi gli incarichi di 

afferenza dei Dipartimenti di Prevenzione. 

 Con determina n. 475 del 29/03/2017 e successivo atto n. 538 del 13/04/2017, la Direzione di 

questa Area Vasta, nel recepire quanto deliberato con il citato provvedimento n. 481/2016, ha definito 

l’assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione AV2, provvedendo a conferire gli incarichi di 

direzione di struttura complessa per le varie discipline di afferenza, sia mediche che veterinarie, con 

decorrenza 1°/04/2017. 

 Nel documento istruttorio della  richiamata determina n. 475/AV2, si dava, altresì, atto che, in 

esito alle risultanze che sarebbero scaturite dalla procedura di richiesta di “opzione” avviata dalla 

scrivente Struttura con note formali agli atti dell’Ufficio, nei confronti del personale dirigenziale (ex 1° 

livello) del Dipartimento di Prevenzione, con termine fissato per la presentazione delle scelte in data 05 

Aprile 2017, si sarebbe proceduto all’assegnazione formale del predetto personale alle Strutture 

Complesse del delineato nuovo assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione ai sensi della 

determina n. 481/2016. 

 Nel contempo, con atto n. 635/AV2 del 28/04/2017 il Direttore di Area Vasta attribuiva al Dott. 

Giuliano Tagliavento la Responsabilità di Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n. 

2, con decorrenza 1°/05/2017.   

Successivamente, con nota ID n. 1334043 del 24/05/2017 trasmessa alla Direzione di questa 

Area Vasta ed allo scrivente Ufficio, il neonominato Direttore del Dipartimento di Prevenzione, tenuto 

conto delle opzioni esercitate dai Dirigenti interessati, agli atti dell’Ufficio Personale, ha formulato una 

proposta di assegnazione temporanea del personale Dirigente Medico, Veterinario e SPTA, in servizio a 

tempo indeterminato e determinato nell’ambito della predetta Struttura, alle Unità Operative Complesse 

oggetto di riorganizzazione e ridenominazione ai sensi della citata determina DGASUR n. 481/2016, 

nelle more della compiuta definizione del nuovo assetto organizzativo. 

Conseguentemente, con nota ID n.1355314 del 20/06/2017 la Direzione di Area Vasta 2, tenuto 

conto della proposta formulata e ritenuto di non doversi discostare dalla stessa, ha disposto 

l’assegnazione in via provvisoria, con decorrenza 1°/07/2017, del personale dirigenziale ivi individuato 
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alle UU.OO.CC. del Dipartimento di Prevenzione oggetto di riorganizzazione in attuazione della 

determina n. 481/ASURDG del 02/08/2016. 

Contestualmente la Direzione Generale ASUR con determina n. 361/ASURDG del 23/06/2017, 

provvedeva ad adeguare l’assetto organizzativo delineato con il precedente atto n. 481/2016  

relativamente all’Area Sanitaria,  secondo quanto ivi declinato. 

Con successive note formali agli atti dell’Ufficio (prott. nn.196204 e 196220/ASURAV2 del 

13/12/2017 e conseguente nota prot. n. 200682/ASURAV2 del 20/12/2017), la Direzione di questa Area 

Vasta, al fine di giungere alla completa definizione dell’assetto organizzativo del Dipartimento di 

Prevenzione ai sensi della determina n. 481/2016 e ss.mm.ii. ed all’assegnazione definitiva del personale 

dirigenziale in servizio a tempo indeterminato nell’ambito del predetto Dipartimento, avviava nei 

confronti del medesimo personale le procedure di richiesta di conferma/modifica dell’opzione espressa 

in precedenza per le UU.OO.CC. PSAL, ISP e IAOA di afferenza del delineato nuovo assetto 

organizzativo, con contestuale invito a produrre la documentazione richiesta all’U.O.C. Supporto 

all’Area Politiche del Personale. 

In esito a tale ricognizione, con nota ID n. 1513575 del 16/01/2018 questo Ufficio ha provveduto 

a rimettere alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione AV2, al fine delle determinazioni di 

competenza, la documentazione pervenuta dal personale interpellato a riscontro delle note sopra citate.  

 Con nota ID n. 1528728 del 02/02/2018, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha 

formalizzato alla scrivente Struttura ed alla Direzione di Area Vasta la proposta di assegnazione 

definitiva del Personale Dirigente alle UU.OO.CC. PSAL, ISP e IAOA di afferenza del predetto 

Dipartimento e interessate dalla riorganizzazione ai sensi della citata determina n. 481/2016, come da 

ultimo modificata con atto n. 361/2017, secondo quanto rappresentato nei prospetti ivi allegati, agli atti 

dell’U.O. Personale. 

 Ciò premesso, la Direzione di AV2, nel condividere l’assetto organizzativo proposto, ha 

incaricato l’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale di predisporre la proposta di Determina 

per la formalizzazione delle suindicate assegnazioni del personale dirigenziale. 

 In relazione a quanto esposto, al fine di dare compiuta attuazione operativa al delineato nuovo 

assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione AV2  ai sensi della determina n. 475/AV2 

conseguente alla definizione dell’assetto aziendale previsto dall’atto ASURDG n. 481/2016 e ss.mm.ii. 

ed al fine di preservare la funzionalità delle Strutture interessate dalla riorganizzazione, si ritiene 
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necessario procedere all’assegnazione del personale dell’Area della Dirigenza, in servizio a tempo 

indeterminato presso il Dipartimento di Prevenzione, alle UU.OO.CC. PSAL, ISP e IAOA di afferenza 

del predetto Dipartimento, secondo quanto declinato nell’allegato A  al presente atto predisposto dal 

relativo Responsabile e condiviso dalla Direzione di Area Vasta. 

Nel prendere atto, altresì, che con determina n. 693/AV2 del 06/05/2018 si è proceduto 

all’assegnazione definitiva del personale dell’Area Comparto, in servizio a tempo indeterminato, presso 

le UU.OO.CC. di afferenza del delineato nuovo assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione 

ed accertato che, per mero errore materiale, non è stato incluso il nominativo del Dr. Genesio Scaloni 

nell’elenco del personale a tempo indeterminato del profilo di “Tecnico della Prevenzione”, come 

declinato nell’allegato A al predetto atto. 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla necessaria rettifica ed integrazione di quanto 

disposto con la citata determina n. 693/2018, sulla base dell’opzione espressa dall’interessato, con 

l’assegnazione del dipendente Dr. Genesio Scaloni alla UOC PSAL – Igiene industriale negli Ambienti 

di Lavoro, di afferenza del Dipartimento di Prevenzione di questa Area Vasta 2.  

 

Esito dell’istruttoria: 

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";  "; 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”; si propone l’adozione del seguente schema di 

determina:  

 

 

1. Le premesse di cui all’allegato documento istruttorio sono da intendersi parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare l’articolato decisionale in merito all’assegnazione del personale dell’Area della 

Dirigenza, in servizio a tempo indeterminato, alle UU.OO.CC. ISP - IAOA - PSAL di afferenza del 

delineato nuovo assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione AV2 ai sensi della determina 

ASUR/DG n. 481/2016 e ss.mm.ii., come declinato nell’allegato A al presente atto, a formarne parte 

integrante e sostanziale; 
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3. Di disporre, ad integrazione della determina n. 693/AV2 del 09/05/2018 - Allegato A, per le 

motivazioni di cui al documento istruttorio, l’assegnazione del Dr. Genesio Scaloni, nel rispetto del 

profilo di appartenenza, alla U.O.C. PSAL – Igiene industriale negli Ambienti di Lavoro di afferenza 

del Dipartimento di Prevenzione AV2;  

 

4. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del 

Bilancio ASUR 2018; 

 

5. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

6.  Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

               Il Dirigente Responsabile 

U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 

                           (Dott. Massimo Esposito) 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato A: “Det. ASURDG n. 481/2016 e ss.mm.ii. - Assetto Organizzativo Dipartimento di 

Prevenzione AV2 - Assegnazione definitiva Personale Dirigente UU.OO.CC. ISP - UU.OO.CC. 

IAOA – UU.OO.CC. PSAL”. 
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Allegato A 

 

DETERMINA ASURDG n. 481/2016 e ss.mm.ii. - ASSETTO ORGANIZZATIVO 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AV2 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PERSONALE 

DIRIGENTE UU.OO.CC.  ISP -  IAOA  - PSAL. 

 

 

UOC 
Assegnazione Personale 

Dirigente 

ISP 

Prev. Sorv. Mal. Inf.  
e croniche deg. 

CIMICA Susanna 

FIACCHINI Daniel 

GIORGI Silvia 

MARCOLINI Patrizia 

MELONI Giulio 

MONTINI Rossella 

MORONI Vania 

SCACCIA Federica 
GIAMPRINI Maria Sole 
SARACINO Selena 

I.S. Ambienti di vita 

BURATTINI Nadia 

FARRONI Lamberto 

TRAVAGLINI Paola 

FILONZI Andrea 

Screening Oncologici 
BERTI Stefano 

PASQUALINI Francesca 
 

Ambiente e Salute 

CARDONE Annalisa 

MANCINI Cristina 

MORBIDONI Marco 

 

UOC 
Assegnazione 

Personale Dirigente 

IAOA 
Prodotti avicunicoli, 
selvaggina e carni rosse 

CINGOLANI Tonino 

CONTI Fabrizio 

DONNINELLI Dino 

GASPARI Monica 

LEONI Liana 

MANCINI Demetrio 

POLONARA Alberto 
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SERRANI Giuseppe 
BOSSOLETTI Moreno 
PANDOLFI Carolina 
 

Prodotti Ittici e altri 
prodotti di origine 
animale 

BARCHIESI Bruno 

CAPEZZONE Giorgia 

CAPOZUCCA Antonella 

CUCCHI Claudia 

DA SILVA NUNES 
Fernanda 

D'AURIZIO Guglielmo 

MORALES Carmen 

RINALDI Lucia 
CECCHINI Silvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UOC Assegnazione 
Personale Dirigente 

PSAL 

Igiene industriale negli 
ambienti di lavoro 

MONTESI Simona 
TITTARELLI Paola 

  

Prevenzione e sicurezza 
negli ambienti di lavoro 

BALZANI Barbara 

CANNAS Massimiliano 

FILIBERTO Sabrina 
ORFEI Gianluca 
PERTICAROLI Patrizia 

RIVA Fabrizia 

RUSCHIONI Angela 

Epidemiologia 
occupazionale 
comunicazione e 
formazione 

BOLOGNINI Lucia 
 

  


