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Data: 28/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1641/AV5 DEL 28/11/2017  
      

Oggetto: Integrazione della mission della U.O.S.D. “Educazione Sanitaria e promozione della 
salute” del Dipartimento di Prevenzione della AV5. Provvedimenti. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 
 

- . - . - 

 
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 l’attestazione del Dirigente/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di 

previsione. 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di integrare -  in accoglimento della proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione – la mission 

della U.O.S.D. “Educazione Sanitaria e promozione della salute” del Dipartimento di Prevenzione di 

AV5 con le attività inerenti la funzione di sostegno psicologico connesse all’attuazione del Piano 

Regionale della Salute e del Piano Integrato Locale di Promozione della Salute dell’AV5, per le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio. 

 

2. Di trasferire, in ragione di quanto previsto al precedente punto 1), il personale della UOC SISP con 

riferimento alla figura professionale del Dirigente psicologo alla U.O.S.D “Educazione Sanitaria e 

promozione della salute”. 

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici aggiuntivi a carico del 

bilancio dell’Area Vasta n.5. 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al Dirigente 

Responsabile della U.O.S.D. “Educazione Sanitaria e promozione della salute”, al Direttore della UOC 

Gestione Risorse Umane, al Direttore f.f. della U.O.C S.I.S.P. 

 

5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

7. di dare atto che, a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 

  
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.5 
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      (Avv. Giulietta Capocasa) 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, viste le motivazioni espresse nel documento istruttorio e dal Direttore di UOC, attestano che 

dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta 5. 

 

 

      Il Dirigente U.O.C                                                                                  Il Dirigente f.f. 

    Controllo di gestione                                                          U.O.C Attività Economico - Finanziarie                    
(Dott. Alessandro Ianniello)                                                                       (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

UOC SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

�  Normativa ed altri atti di riferimento: 

- D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.; 

- Determina n.481/ASURDG del 02/08/2016 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo aziendale” e 

successiva di rettifica n.486/ASURDG del 4/07/2016; 

- Determina n.740/ASURDG del 1/12/2016 “Determina ASURDG n.481/2016 – Integrazione”; 

- Determina n.823/ ASURDG del 30/12/2016 “Determina ASURDG n.481/2016 – Modifica” 

- Determina n.361/ASURDG del 23/06/2017 “Adeguamento dell’assetto organizzativo definito con 

determina ASURDG 481/2016”; 

- Determina n.462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del 

Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot.n.8969 del 21/03/2017”. 

- Determina n.518/AV5 del 20/04/2017. 

 

�  Motivazione: 

� Dato atto che con: 

- Determina n.481/ASURDG del 02/08/2016 e successive di rettifica ed integrazione, la Direzione 

Generale dell’ASUR Marche ha definito le modifiche da apportare agli assetti organizzativi 

aziendali. Nel nuovo assetto organizzativo della Area Vasta 5 è stata prevista anche l’istituzione 

della Struttura Semplice Dipartimentale “Educazione Sanitaria e promozione della salute”, 

nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta. 

- Con Determina n.187/AV5 del 10/02/2017 veniva, tra le altre, definita la mission della predetta 

struttura semplice a valenza dipartimentale;  

- Determina n.518/AV5 del 20/04/2017 l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice a 

valenza dipartimentale anzidetta è stata assegnato alla Dott.ssa Maria Grazia Mercatili. 

 

� Con nota ID n.854498 del 05/07/2017 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha segnalato - ai 

fini della garanzia circa l’espletamento delle attività istituzionali della predetta U.O.S.D., nonché in 

considerazione dei contenuti professionali specifici della suddetta struttura dipartimentale - la 

necessità di ricondurre alla funzione di Educazione Sanitaria le attività connesse alla funzione di 

sostegno psicologico con specifico riferimento all’attuazione dei Programmi del Piano Regionale 

della Salute e del Piano Integrato Locale di Promozione della Salute dell’Area Vasta 5. 

 

� In ragione di quanto sopra - su indicazione del Direttore di Area Vasta 5 ed in accoglimento della 

proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione - si ritiene di dover integrare la mission, come 

definita con Determina n.187/AV5  del 2017, della U.O.S.D. “Educazione Sanitaria e promozione 

della salute” del Dipartimento di Prevenzione di AV5 con le attività inerenti alla funzione di sostegno 

psicologico connesse all’attuazione dei predetti Piani e programmi previsti nell’ambito degli atti di 

programmazione regionale; ciò con contestuale trasferimento dell’unità di personale Dirigente 

Psicologo previsto presso la U.O.C. S.I.S.P. alla U.O.S.D. Educazione Sanitaria e Promozione della 

Salute. 

Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE 
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1. Di integrare – su indicazione del Direttore di AV ed in accoglimento della proposta del Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione – la mission della U.O.S.D. “Educazione Sanitaria e promozione della 

salute” del Dipartimento di Prevenzione di AV5 con le attività inerenti la funzione di sostegno 

psicologico connesse all’attuazione del Piano Regionale della Salute e del Piano Integrato Locale di 

Promozione della Salute dell’AV5, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio. 

 

2. Di trasferire, in ragione di quanto previsto al precedente punto 1), il personale della U.O.C. S.I.S.P. con 

riferimento alla figura professionale del Dirigente psicologo alla U.O.S.D “Educazione Sanitaria e 

promozione della salute”. 

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici aggiuntivi a carico del 

bilancio dell’Area Vasta n.5. 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al Dirigente 

Responsabile della U.O.S.D. “Educazione Sanitaria e promozione della salute”, al Direttore della UOC 

Gestione Risorse Umane, al Direttore f.f. della U.O.C S.I.S.P. 

 

5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

7. di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

        (Dott. Marco Tempera) 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

Il  sottoscritto attesta  la  regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

                                                                                                          Il Direttore U.O.C. 

                                                                         Segreteria di Direzione Archivio e Protocollo 

                                       (Dott. Marco Ojetti) 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 
 


