Direttore Generale ASUR:

Dr. Alessandro Marini
Indirizzo
Via Oberdan 2
60122 Ancona
Telefono: 071/2911511
Fax: 071/2911500
posta certificata: asur@emarche.it
email: dirgenerale.asur@sanita.marche.it

Il Direttore Generale, nel presidiare la dimensione politico-strategica
aziendale, si avvale per l'esercizio delle sue funzioni di una struttura di
governo collegiale composta dal Direttore Sanitario, dal Direttore
Amministrativo e dal Responsabile dei Servizi di Integrazione socio-sanitaria.

Direttore Sanitario

Dr.ssa Nadia Storti
Indirizzo:
Via Oberdan 2
60122 Ancona
Telefono: 071/2911530
Fax: 071/2911522
e-mail: dirsanitaria.asur@sanita.marche.it
Il Direttore Sanitario concorre al governo dell'azienda e partecipa al processo
di pianificazione strategica, coadiuvando il Direttore Generale nella
definizione di linee strategiche, delle politiche aziendali finalizzate alla
garanzia di equità-efficienza e qualità nella allocazione delle risorse e nella
erogazione dei servizi sanitari.
Rappresenta il primo e fondamentale snodo organizzativo di collegamento tra
il livello strategico ed il sistema operativo aziendale. Concorre al governo
aziendale partecipando al processo di pianificazione strategica e di
pianificazione annuale dell'Azienda.
Svolge altresì ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza
esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente o dai regolamenti anche
aziendali ovvero delegatagli dal Direttore Generale. Nelle materie di rilievo
socio-sanitario si coordina, per gli aspetti programmatori e di indirizzo
operativo, con il Responsabile dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria.

Direttore Amministrativo ASUR

Dott. Pierluigi Gigliucci
Indirizzo:
Via Oberdan 2
60122 Ancona
Telefono: 071/2911520
Fax: 071/2911522
e-mail: diramministr.asur@sanita.marche.it
Il Direttore Amministrativo concorre al governo dell'azienda e partecipa al
processo di pianificazione strategica, coadiuvando il Direttore Generale nella
definizione di linee strategiche, delle politiche aziendali avendo cura di
verificare e garantire le compatibilità economiche di sistema per assicurarne
l'equilibrio.
Svolge altresì ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza
esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente o dai regolamenti anche
aziendali ovvero delegatagli dal Direttore Generale.

Responsabile Servizi Integrazione Socio-Sanitaria

Dott. Giovanni Feliziani
Indirizzo:
Via Oberdan 2
60122 Ancona Telefono: 071/2911600
Fax: 071/2911500
e-mail:
giovanni.feliziani@sanita.marche.it
Il Responsabile Servizi Integrazione Socio-Sanitaria concorre al governo
dell'azienda e partecipa al processo di pianificazione strategica, coadiuvando
il Direttore Generale nella definizione di linee strategiche, delle politiche
aziendali finalizzate alla garanzia di equità nella opportunità di accesso ed al
raggiungimento del miglior rapporto efficacia-efficienza e qualità nella
allocazione delle risorse e nella erogazione dei servizi sanitari.
Gli compete di pianificare e coordinare e verificare i percorsi ed i processi
dell'integrazione socio sanitaria.
Svolge altresì ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza
esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente o dai regolamenti anche
aziendali ovvero delegatagli dal Direttore Generale.

