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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 156/ASURDG DEL 18/02/2013  
      

Oggetto: Determina n. 146/ASURDG del 13/02/2013  – Annullamento ai fini del sistema 
atti-web sanità  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, allegato 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 i pareri favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di annullare, ai soli fini del sistema atti-web sanità la determina contrassegnata con il n. 

146/ASURDG del 13/02/2013, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in 

quanto per mero errore materiale nella fase prodromica all’adozione è stata selezionata la 

determina con impronta  n. 1/02/AAV3APPR_ D_L anzichè la determina con impronta n. 1/01 

del 11/01/2013 AAV3PATR_D_L; 

 

2. di dare atto che alla determina con impronta n. 1/01 del 11/01/2013 AAV3PATR_D_L è stato 

successivamente attribuito il n. 147/ASURDG del 13/02/2013; 

 

3. di operare le necessarie consequenziali modifiche sul sistema attiweb sanità; 
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4. di conservare la presente Determinazione agli atti  dei fascicoli contrassegnati rispettivamente 

“Determina n. 146/ASURDG del 13/02/2013” e  “Determina n. 147/ASURDG del 13/02/2013”; 

 

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 trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.. 

 

Ancona, sede legale ASUR. 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
          (Dott. Alberto Carelli)         (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
                            (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

� Motivazioni: 

1. in data 13/02/2013 nella fase prodromica all’adozione delle determine del Direttore Generale, 

per mero errore materiale veniva selezionata la determina con impronta 1/02/AAV3APPR_ D_L 

anzichè la determina con impronta n. 1/01 del 11/01/2013 AAV3PATR_D_L a cui veniva 

veniva attribuito il n. 146/ASURDG del 13/02/2013; 

 

2. la determina con impronta  n. 1/02/AAV3APPR_ D_L non doveva essere numerata mentre alla 

determina con impronta n. 1/01 del 11/01/2013 AAV3PATR_D_L è stato successivamente 

attribuito il n. 147/ASURDG del 13/02/2013; 

 

� Esito dell’istruttoria:  

Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di Determina: 

 

1. di annullare, ai soli fini del sistema atti-web sanità la determina contrassegnata con il n. 

146/ASURDG del 13/02/2013, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in 

quanto per mero errore materiale nella fase prodromica all’adozione è stata selezionata la 

determina con impronta  n. 1/02/AAV3APPR_ D_L anzichè la determina con impronta n. 1/01 

del 11/01/2013 AAV3PATR_D_L; 

 

2. di dare atto che alla determina con impronta n. 1/01 del 11/01/2013 AAV3PATR_D_L è stato 

successivamente attribuito il n. 147/ASURDG del 13/02/2013; 

 

3. di operare le necessarie consequenziali modifiche sul sistema attiweb sanità; 
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4. di conservare la presente Determinazione agli atti  dei fascicoli contrassegnati rispettivamente 

“Determina n. 146/ASURDG del 13/02/2013” e  “Determina n. 147/ASURDG del 13/02/2013”; 

 

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 trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
       Sig.ra Fabiola Baffo      
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                            Avv. Lucia Cancellieri 

 

 
            

- ALLEGATI -  
 

 
Nessun allegato 


