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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
902/AV1
DEL
21/10/2015







Oggetto: - Composizione Collegio di Direzione dell’AREA VASTA 1. Rettifica


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -

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 UO Bilancio e della UO Supporto di Controllo di gestione;


- D E T E R M I N A -


	Di rettificare, per le motivazioni esposte, la Determina n. 984/AV1 del 15/10/2015 ad oggetto: “Composizione del Collegio di Direzione di A.V.1. Integrazione” come segue:


- Direttore di Area Vasta o suo delegato		Dr.Carmine di Bernardo       - Presidente
- Direttori di Distretto					Dr. Romeo Magnoni		-  Componente     
								Dr. Giovanni Guidi		-  Componente
								Dr.ssa Lorena Mombello       - Componente

- Direttori di Dipartimento per ogni Struttura Dipartimentale omogenea per settore esistente nell’organizzazione di Area Vasta			Dr. Enrico Canducci		-  “     	      	“
								Dr. Piero Benedetti	  	-   “		“
								Dr. Roberto Ciuffetti		-   “		“
								Dr. Oriano Tiberi		-   “		“
								Dr. Pierangelo De Simoni	-   “		“
								Dr. Paolo Busacca		-   “		“
								Dr. Massimo Agostini          -   “		“
								Dr. Leonardo Badioli		-   “		“
								Dr. Ssa Giovanna Diotallevi	-   “		“
- Direttore di Presidio					Dr. Andrea Cani		-   “		“
- Dirigente del Servizio Infermieristico		        	Dr.ssa Stefania Rasori	    “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. I			Dott. Roberto Drago		-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. III		Prof. Stefano Cordella	-   “               “ 
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. IV		Dott. Piero Fraternale  	 “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. V		Dott.ssa Milena Mancini	-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. VI		Dott. Maurizio Mandolini 	-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. VII		Dott.ssa Laura Giombini	-  “                “


	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per questa area vasta;


	Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, ai componenti sopra individuati;


	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. e che diventa efficace all’atto della Pubblicazione nel sistema atti web - salute albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 1 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 Direttore di Area Vasta
 				                                 (Dr.Carmine di Bernardo)   



Per il parere infrascritto:

U.O.C. CONTABILITA’ – BILANCIO - FINANZE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione della presente determina non deriva onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta 1; 

		                         			          
Responsabile del Controllo di Gestione				Responsabile del Bilancio 	
          Dott.ssa Anna Olivetti                                   		Dott.ssa Laura Cardinali  













La presente determina consta di n. ____5___  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.S. SEGRETERIA DI DIREZIONE

Motivazioni: 

Considerato che con Determina n. 894/AV1 del 15/10/2015 questa Area Vasta ha approvato i nominativi per la composizione del Collegio di Direzione e che per mero errore materiale è stato indicato il Dott. Claudio Bendetti, Dirigente Veterinario, in luogo del Dr. Piero Bendetti, Direttore del dipartimento di Area Medica.
Visto che la materialità dell’errore si evince dal fatto che le note ASUR prot. n. 3784 del 23/02/2012 ad oggetto “Collegio di Direzione di Area Vasta – Indicazioni”, prot. n. 4414 del 01/03/2012 ad oggetto “Errata Corrige relativa alla nota prot. 3784 del 23/0272012”, e prot. n. 9068 del 05/04/2012 ad oggetto “Collegio di Direzione di Area Vasta – Indicazioni”, indicano, appunto, quali componenti del Collegio stesso i Direttori di Dipartimento per ogni struttura dipartimentale omogenea per settore esistente nell’organizzazione di Area Vasta, e che il Dr. Piero Benedetti ricopre il suddetto incarico.

Per quanto sopra esposto si rende necessario rettificare la composizione del Collegio di Direzione di Area Vasta , approvato con Determina n. 894 del 15/10/2015, nel modo seguente:


- Direttore di Area Vasta o suo delegato		Dr. Carmine di Bernardo     	-  Presidente
- Direttori di Distretto					Dr. Romeo Magnoni		-  Componente     
								Dr. Giovanni Guidi		-  Componente
								Dr.ssa Lorena Mombello	-  Componente

- Direttori di Dipartimento per ogni struttura dipartimentale omogenea per settore esistente nell’Organizzazione di Area Vasta			Dr. Enrico Canducci		-   “     	“      								Dr. Piero Benedetti		-   “		“
								Dr. Roberto Ciuffetti		-   “		“
								Dr. Oriano Tiberi		-   “		“
								Dr. Pierangelo De Simoni     -   “		“
								Dr. Paolo Busacca		-   “		“
								Dr. Massimo Agostini		-   “		“
								Dr. Leonardo Badioli		-   “		“
								Dr. Ssa Giovanna Diotallevi	-   “		“
- Direttore di Presidio					Dr. Andrea Cani		-   “		“
- Dirigente del Servizio Infermieristico		 	Dr.ssa Stefania Rasori	-    “		“
- Coordinatori d’Ambito									-    “		“





Alla luce di quanto sopra,





SI PROPONE


	Di rettificare, per le motivazioni esposte, la Determina n. 894/AV1 del 15/10/2015 ad oggetto: “Composizione del Collegio di Direzione di Area Vasta 1. Integrazione”, come segue:




- Direttore di Area Vasta o suo delegato		Dr.Carmine di Bernardo        - Presidente
- Direttori di Distretto					Dr. Romeo Magnoni		-  Componente     
								Dr. Giovanni Guidi		-  Componente
								Dr.ssa Lorena Mombello       - Componente

- Direttori di Dipartimento per ogni Struttura Dipartimentale omogenea per settore esistente nell’organizzazione di Area Vasta			Dr. Enrico Canducci		-   “     	“  
								Dr. Piero Benedetti		-   “		“
								Dr. Roberto Ciuffetti		-   “		“
								Dr. Oriano Tiberi		-   “		“
								Dr. Pierangelo De Simoni	-   “		“
								Dr. Paolo Busacca		-   “		“
								Dr. Massimo Agostini		-   “		“
								Dr. Leonardo Badioli		-   “		“
								Dr. Ssa Giovanna Diotallevi	-   “		“
- Direttore di Presidio					Dr. Andrea Cani		-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. I			Dott. Roberto Drago		-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. III		Prof. Stefano Cordella	-   “               “ 
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. IV		Dott. Piero Fraternale  	 -  "		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. V		Dott.ssa Milena Mancini	-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. VI		Dott. Maurizio Mandolini 	-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. VII		Dott.ssa Laura Giombini	-  “                “
- Direttore del Servizio Infermieristico			Dr.ssa Stefania Rasori	    “		“


	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per questa area vasta;


	Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, ai componenti sopra individuati;


	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. e che diventa efficace all’atto della Pubblicazione nel sistema atti web - salute albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 1 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 dell’Istruttoria                                   Il Responsabile del Procedimento 
(Dott.ssa Chiara Iacucci)					(Dott. Riccardo Cecchini)

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.

