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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 725/AV5 DEL 30/05/2017  
      

Oggetto: Determina n.684/AV5 del 23/05/2017. Integrazione Gruppo di Lavoro. 

 
 

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. 
 

- D E T E R M I N A - 

 

 
1. Di procedere alla integrazione della composizione del Gruppo di Lavoro in AV5 precedentemente 

costituito con Determina del DAV5 n.684 del 23/05/2017 ai fini dell’attuazione della sperimentazione in 

Area Vasta 5 relativa alle Linee di indirizzo ASUR per la gestione del percorso del paziente in Pronto 

Soccorso, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, con la Dr.ssa Anna Faragalli – Direttore 

della U.O.C. S.I.A. di AV ovvero suo delegato. 

 

2. Di trasmettere il presente provvedimento ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari ai componenti 

del predetto Gruppo di lavoro di AV5 come integrato ai sensi del precedente Punto 1). 

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell’ASUR Area 

Vasta 5. 

 

4. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

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

 

6. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata ai sensi dell’art.1 dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico di questa Area Vasta. 

 

 

                                                             IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                                                                                                      (Avv. Giulietta Capocasa) 
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Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, viste le motivazioni espresse nel documento istruttorio e la dichiarazione del 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 - 

 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

 

Normativa ed atti di riferimento: 

 

- D.Lgs.n.502/1992 e ss.mm.ii.;  

- L.R. n.13 del 2003 e s.m.i.; 

- Nota ASURDG prot.n.12611/2017; 

- Determina n.684/AV5 del 23/05/5017. 

 

Motivazione: 
 

Con nota prot.n.12611 del 28/04/2017 (acquisita al protocollo di AV5 con prot.32131 del 28/04/2017) il Direttore 

Generale dell’ASUR Marche ha trasmesso alle Direzioni di Area Vasta il documento prodotto da apposito Tavolo 

di Lavoro, contenente le Linee di indirizzo per la gestione del percorso del paziente in Pronto Soccorso condiviso 

con i Direttori di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, i Direttori di Direzione Medica ed i Dirigenti 

delle Professioni sanitarie. 

 

Con Determina n.684/AV5 del 23/05/2017 il Direttore di AV5, al fine di garantire l’attuazione della 

sperimentazione in Area Vasta 5 relativa alle Linee di indirizzo ASUR per la gestione del percorso del paziente in 

Pronto Soccorso, ha proceduto alla costituzione in AV5 di un gruppo di lavoro ad hoc nella composizione di 

seguito indicata: 

- Dott. Massimo Loria - Direttore U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di Ascoli 

Piceno (con funzione di Coordinatore del Gruppo di Lavoro); 

- Dott. Paolo Groff (Direttore U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di San Benedetto 

del Tronto); 

- Dott. Remo Appignanesi (Direttore Medico P.O. di San Benedetto del Tronto); 

- Dr.ssa Diana Sansoni (Direttore Medico P.O. di Ascoli Piceno); 

- Dr.ssa Giovanna Picciotti (Direttore del Distretto di Ascoli Piceno); 

- Dr.ssa Maria Rosa La Rocca (Dirigente Professioni Sanitarie Area Infermieristico - Ostetrica); 

- Sig. Sante Cicconi (C.P.S. Infermiere con P.O. “Dipartimento Area Emergenza ed acuzie vascolari e 

traumatiche”). 

 
In data 29/05/2017 il Direttore di AV5, per le vie brevi, ha dato specifico mandato al Direttore della proponente 

U.O.C. di provvedere alla integrazione circa la composizione del suddetto Gruppo di Lavoro in AV5 come 

costituito con la succitata Determina n.684/AV5 del 23/05/2017 al fine di garantire il necessario supporto del 

sistema informativo aziendale all’attuazione delle attività cliniche ed assistenziali di cui alla predetta 

sperimentazione in AV5 con la Dr.ssa Anna Faragalli (Direttore della U.O.C. S.I.A. di AV5) ovvero suo delegato. 

Per le considerazioni esposte in premessa 

SI PROPONE 

 
1. Di procedere alla integrazione della composizione del Gruppo di Lavoro in AV5 precedentemente 

costituito con Determina del DAV5 n.684 del 23/05/2017 ai fini dell’attuazione della sperimentazione in 

Area Vasta 5 relativa alle Linee di indirizzo ASUR per la gestione del percorso del paziente in Pronto 
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Soccorso, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, con la Dr.ssa Anna Faragalli – Direttore 

della U.O.C. S.I.A. di AV ovvero suo delegato. 

 

2. Di trasmettere il presente provvedimento ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari ai componenti 

del predetto Gruppo di lavoro di AV5 come integrato ai sensi del precedente Punto 1). 

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell’ASUR Area 

Vasta 5. 

 

4. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

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

 

6. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata ai sensi dell’art.1 dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico 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. 

 


