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DETERMINA DEL DIRETTORE
DELL’AREA VASTA N° 5 ASCOLI PICENO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO
N.
179/AV5
DEL
16/02/2018
Oggetto: Unificazione della funzione economale in AV5 ed attribuzione della titolarità
di Responsabile della Cassa Economale al Sig. Paride Brandimarte.
IL DIRETTORE
DELL’AREA VASTA N° 5 ASCOLI PICENO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO
-.-.-

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;
-DETERMINA-

1. Di procedere alla unificazione della funzione economale in AV5 e, conseguentemente,
all’attribuzione della titolarità di Responsabile della Cassa economale di AV al dipendente Sig.
Paride Brandimarti, già titolare della Posizione Organizzativa denominata “Settore Economato
dello stabilimento ospedaliero e del distretto sanitario di San Benedetto del Tronto”, in via
sperimentale, con decorrenza a far data dalla adozione del presente provvedimento e fino alla
scadenza del predetto incarico nel rispetto dei contenuti di cui al vigente Regolamento di AV5
sulla disciplina delle posizioni organizzative dell’area del Comparto approvato con Determina
n.685/AV5 del 20.6.2014.
2. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dell’ASUR – Area Vasta 5.
3. Di trasmettere il presente provvedimento per l’esecuzione e quant’altro di competenza agli
interessati ed alle seguenti articolazioni organizzative: al Sig. Paride Brandimarti, al Direttore
della U.O.C Acquisti e Logistica, U.O.C. Gestione Risorse Umane; al Nucleo Controllo atti.
4. 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.; ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico della Area Vasta 5 ai sensi dell’art.1 comma 6 della
L.R. n.36/2013.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5
(Avv. Giulietta Capocasa)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – ASCOLI PICENO

Normativa di riferimento
−
−
−
−

L.R. 20 giugno 2003, n.13 e s.m.i.;
Determina ASURDG n.238 del 14/04/2017;
Determina ASURDG n.322 del 29/05/2017.
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 21/3/2017”.

Motivazione:
Ai sensi del nuovo assetto organizzativo e funzionale della Area Vasta 5 approvato con Determina del
DG ASUR n.322 del 29/05/2017, tra le funzioni di competenza della U.O.C Supporto all’Area Acquisti
e Logistica di AV5 rientra anche la gestione complessiva delle Casse Economali secondo le direttive ed
i regolamenti aziendali.
Si evidenzia che a seguito del collocamento a riposo alla data del 01/12/2017 del dipendente Sig.
Antonio Travaglini, titolare della Posizione Organizzativa “Settore Economato del Distretto e del
Presidio Ospedaliero di Ascoli Piceno”, è emersa l’esigenza di disporre l’unificazione delle funzioni
economali in Area Vasta in capo al titolare della corrispettiva Posizione Organizzativa per l’ambito di
San Benedetto;
L’unificazione delle funzioni economali determina l’opportunità di procedere alla estinzione della Cassa
economale del Presidio Ospedaliero e del Territorio di Ascoli Piceno e di ampliare a tutta l’Area Vasta
l’ambito di pertinenza della cassa economale attualmente attiva per il Presidio Ospedaliero e per il
Territorio di San Benedetto del Tronto.
Con nota e-mail del 09/01/2018 il Dirigente della U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica di
AV5, Dr. Pietrino Maurizi, manifestava l’urgenza di procedere agli adempimenti propedeutici e
necessari alla costituzione del Fondo Cassa Economale per l’anno 2018.
In considerazione di quanto sopra, il Direttore di AV ha dato mandato al Dirigente della proponente
U.O.C. di procedere alla predisposizione di apposito provvedimento relativo all’unificazione della
funzione economale in AV nonché alla attribuzione al Sig. Paride Brandimarti, già titolare della
Posizione Organizzativa denominata “Settore Economato dello stabilimento ospedaliero e del distretto
sanitario di San Benedetto del Tronto”, sentito il Dirigente della UOC Gestione Risorse Umane, della
responsabilità della Cassa economale della Area Vasta 5.
Per le considerazioni esposte in premessa
SI PROPONE:
1. Di procedere alla unificazione della funzione economale in AV5 e, conseguentemente,
all’attribuzione della titolarità di Responsabile della Cassa economale di AV al dipendente Sig.
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2.
3.

4.

5.

Paride Brandimarti, già titolare della Posizione Organizzativa denominata “Settore Economato
dello stabilimento ospedaliero e del distretto sanitario di San Benedetto del Tronto”, in via
sperimentale, con decorrenza a far data dalla adozione del presente provvedimento e fino alla
scadenza del predetto incarico nel rispetto dei contenuti di cui al vigente Regolamento di AV5
sulla disciplina delle posizioni organizzative dell’area del Comparto approvato con Determina
n.685/AV5 del 20.6.2014.
Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dell’ASUR – Area Vasta 5.
Di trasmettere il presente provvedimento per l’esecuzione e quant’altro di competenza agli
interessati ed alle seguenti articolazioni organizzative: al Sig. Paride Brandimarti, al Direttore
della U.O.C Acquisti e Logistica, U.O.C. Gestione Risorse Umane; al Nucleo Controllo atti.
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.; ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico della Area Vasta 5 ai sensi dell’art.1 comma 6 della
L.R. n.36/2013.
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Settore Giuridico e Controversie
(Dott. Francesco Tomassetti)
IL DIRIGENTE UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone
l’adozione al Direttore di Area Vasta
Il Dirigente
U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dott. Silvio Maria Liberati)
visto
Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economico e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI La presente determina consta di n. 3 pagine senza alcun allegato
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