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3DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 568/AV2 DEL 12/04/2018  
      

Oggetto: DETERMINE N.491/AV2/2018 E N. 556/AV2/2018 – DICHIARAZIONE DI 
NULLITA’ 

 
 

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 

LETTA 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 Responsabile del Procedimento 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) Procedere alla dichiarazione di nullità ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990 e s.m.i. della 

Determinazione n. 491/AV2 del 27/03/2018 e della Determinazione n. 556/AV2 del 9.04.2018 

poiché inficiate da mancanza di elementi essenziali dell’atto amministrativo per quanto meglio 

motivato nel documento istruttorio; 

3) Dare atto che dall’adozione della presente non derivano oneri economici a carico del Bilancio ASUR 

sezionale AV2 anno 2018;  

4) Trasmettere copia del presente atto ai firmatari delle determinazioni succitate; 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 
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6) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28  della Legge 

Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua  

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del 

Bilancio ASUR, sezionale AV2, anno 2018.  

 

Il Dirigente U.O.C. Supporto    Il Dirigente U.O.S. Supporto  

all’Area Controllo di Gestione   all’Area Contabilità Bilancio e Finanza 

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

______________________________  ______________________________________ 
 

 

 

La presente determina consta di n.3 pagine di cui  pagine 0 di allegati 
 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE DI AREA VASTA 2 

Con determinazione n. 491/AV2 del 27/03/2018 e Determinazione n. 556/AV2 del 9.04.2018 la 

“UOSD Promozione e Controllo dell’appropriatezza della prescrizione farmaceutica-Ancona” ha 

sottoposto alla Direzione di Area un documento istruttorio a firma della medesima unità, Responsabile 

del procedimento dott.ssa Chiara Rossi e della UOC Supporto AA.GG. e Contenzioso, Responsabile 

dell’istruttoria Dott.ssa Avv. Grazia Bocale. 

Necessita procedere alla dichiarazione di nullità ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990 e 

s.m.i., sia della Determinazione n. 491/AV2 del 27/03/2018 che della Determinazione n. 556/AV2 del 

9.04.2018 poiché inficiate da mancanza di elementi essenziali dell’atto amministrativo in quanto le 
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stesse, come si evince dalla lettura del documento istruttorio, sono state per errore improntate e 

sottoposte alla firma prive dell’indicazione della Unità Operativa dell’ATL competente, pertanto prive 

di sottoscrizione del Dirigente Amministrativo proponente e di attestazione di legittimità/regolarità 

tecnica a firma del proponente l’adozione al Direttore di Area Vasta. Va pertanto detto che l’interesse 

pubblico è quello nel senso della dichiarazione di nullità del provvedimento in attuazione dell’art. 21-

septies della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 e s.m.i.). Successivamente l’Unità 

Operativa competente all’adozione dell’atto procederà a individuare il Responsabile del procedimento 

e/o dell’Istruttoria avanzando nuova proposta di determinazione. 

Per quanto sopra esposto, si adotta la determinazione come da dispositivo.  

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessuno 
 


