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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1370/AV2 DEL 25/09/2018  
      

Oggetto: INSEDIAMENTO DELL’ING. MAURIZIO BEVILACQUA QUALE DIRETTORE 
DELL’AREA VASTA 2. PRESA ATTO NOMINA CON DGRM N. 1221 DEL 17/09/2018 E 
DETERMINA DG ASUR N. 562 DEL 25/09/2018 

 
 

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. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei 
Direttori di Area Vasta dell’Asur Marche” e la determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: 
“DGRM n. 1221 del 17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta”; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del 
Dirigente dell’UOC Supporto Area Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Prendere atto che il sottoscritto, Ing. Maurizio Bevilacqua - nato ad Ancona il 19/08/1959, è stato 
nominato dalla Giunta della Regione Marche, con deliberazione n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: 
“art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Asur Marche”, Direttore 
dell’Area Vasta 2 la cui sede amministrativa è a Fabriano, con decorrenza dalla data della 
sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, avvenuta in data 18/09/2018, allegato quale 
parte integrante e sostanziale. 

 

3. Prendere atto della determina del DG/ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 
17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta”; 

 

4. Prendere atto, altresì, che detto incarico cessa contestualmente alla cessazione dell’incarico del 
Direttore Generale dell’ASUR, prorogato dalla Regione Marche con DGRM n. 991 del 16/07/2018 
per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla data del 28/07/2018 e nelle more delle procedure 
selettive di cui al D.Lgs. 171/2016. 
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5. Dare atto che il sottoscritto, Ing. Maurizio Bevilacqua, come sopra nominato, si è insediato 
regolarmente quale Direttore dell’Area Vasta 2 a far data dal 18/09/2018. 

 

6. Dare atto che non sussistono cause e motivi di incompatibilità e di inconferibilità per l’assunzione 
della predetta carica da parte del sottoscritto, ai sensi degli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. n. 
39/2013. 

 

7. Dare atto, infine, che l’onere economico derivante dall’incarico in questione, così come stabilito 
all’art. 5 “Trattamento economico” dell’allegato contratto individuale di lavoro sarà imputato negli 
appositi conti economici del bilancio di esercizio anno 2018 e seguenti. 
 

8. 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. 

 

9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii, al 
Direttore Generale dell’ASUR e alla Regione Marche. 

        
 
 
      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 

UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e UOC Supporto Area Controllo di Gestione 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che l’onere economico derivante dall’incarico in questione sarà imputato negli appositi conti economici 
del bilancio di esercizio anno 2018 e seguenti. 
 
 

 
UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza        UOC Supporto Area Controllo di Gestione 

    Il Dirigente Amministrativo                                                         Il Dirigente Amministrativo 
                       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                          Dott.ssa Antonella Casaccia 

                                            
 

 

 

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

 Normativa di riferimento: 

- D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. 
- L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii. 
- DGRM n. 991 del 16/07/2018 “Art. 3 bis comma 8 D.Lgs. 502/1922. Proroga incarico del Direttore 

Generale dell’ASUR Marche, dell’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord e dell’A.O.U. Ospedali 
Riuniti di Ancona – Approvazione schema di contratto” 

- DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei 
Direttori di Area Vasta dell’Asur Marche”  

- Determina DG/ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 17/09/2018 – 
Nomina dei Direttori di Area Vasta” 

- Contratto individuale di lavoro sottoscritto il 18/09/2018 
 
Con DGRM n. 1221 del 17/09/2018 la Regione Marche ha nominato i Direttori delle Aree Vaste 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, tra i quali, per l’Area Vasta 2, l’Ing. Maurizio Bevilacqua – nato 
ad Ancona il 19/08/1959, con decorrenza dell’incarico dalla sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro, il cui schema è stato approvato con la medesima deliberazione di Giunta regionale. 
 
Con Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 17/09/2018 – Nomina 
dei Direttori di Area Vasta, l’ASUR ha preso atto della ridetta delibera regionale con cui sono stati 
nominati di Direttori delle Aree Vaste e ha contestualmente stabilito che i relativi incarichi decorrono dal 
18/09/2018, data di sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro. 
 
Il contratto sottoscritto dall’Ing. Maurizio Bevilacqua in data 18/09/2018, conservato agli atti d’ufficio, 
prevede la decorrenza dell’incarico e l’insediamento nelle relative funzioni in pari data, nonché la 
cessazione contestualmente alla scadenza dell’incarico del Direttore Generale ASUR. 
 
Per tale ruolo è riconosciuto, fino alla rideterminazione in riduzione effettuata ai sensi dell’art. 4, 
comma 7, della L.R. n. 13/2003, il trattamento economico omnicomprensivo determinato ai sensi 
dell’art. 10 comma 3 bis della L. n. 13/2003 ss.mm.ii, in ragione dell’importo stabilito per il Direttore 
Generale, ridotto del 30%, come specificato all’art. 5 “Trattamento economico” del succitato contratto 
individuale. 
 
L’Ing. Bevilacqua ha dichiarato l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste 
dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013. 
 
Per tutto quanto premesso si ritiene di formalizzare, con il presente provvedimento, l’insediamento 
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua, nella qualità e nelle funzioni di Direttore dell’Area Vasta 2 con sede 
amministrativa a Fabriano e si propone l’adozione della seguente  
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DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  

2. Prendere atto che il sottoscritto, Ing. Maurizio Bevilacqua - nato ad Ancona il 19/08/1959, è stato 
nominato dalla Giunta della Regione Marche, con deliberazione n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: 
“art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Asur Marche”, Direttore 
dell’Area Vasta 2 la cui sede amministrativa è a Fabriano, con decorrenza dalla data della 
sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, avvenuta in data 18/09/2018, allegato quale 
parte integrante e sostanziale. 

 

3. Prendere atto della determina del DG/ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 
17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta”. 

 

4. Prendere atto, altresì, che detto incarico cessa contestualmente alla cessazione dell’incarico del 
Direttore Generale dell’ASUR, prorogato dalla Regione Marche con DGRM n. 991 del 16/07/2018 
per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla data del 28/07/2018 e nelle more delle procedure 
selettive di cui al D.Lgs. 171/2016. 

 

5. Dare atto che il sottoscritto, Ing. Maurizio Bevilacqua, come sopra nominato, si è insediato 
regolarmente quale Direttore dell’Area Vasta 2 a far data dal 18/09/2018. 

 

6. Dare atto che non sussistono cause e motivi di incompatibilità e di inconferibilità per l’assunzione 
della predetta carica da parte del sottoscritto, ai sensi degli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. n. 
39/2013. 

 

7. Dare atto, infine, che l’onere economico derivante dall’incarico in questione, così come stabilito 
all’art. 5 “Trattamento economico” dell’allegato contratto individuale di lavoro sarà imputato negli 
appositi conti economici del bilancio di esercizio anno 2018 e seguenti. 

 

8. 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. 

 

9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii, al 
Direttore Generale dell’ASUR e alla Regione Marche. 

   
        
 Il Responsabile del Procedimento 

    Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli 
                  
            Il Dirigente 

        Dr.ssa Anita Giretti 
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- ALLEGATI - 
 

Contratto di lavoro individuale 

 
 
 

 
 


