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Numero: 1761/AV2 

Data: 27/11/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1761/AV2 DEL 27/11/2014  
      

Oggetto: : MODIFICA DETERMINA n. 1281/AV2 DEL 26/08/2014 - Dott. FUCILI 
GLAUCO MARIA, Dirigente Medico  di Medicina Fisica e Riabilitazione. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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; 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di modificare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, il punto n.3) del dispositivo della determina n. 1281/AV2 del 

26/08/2014 avente ad oggetto “Dott. Fucili Glauco Maria, D.M. di Medicina Fisica e Riabilitazione: 

presa d’atto risultanze verifica e valutazione, conferma incarico di Struttura Semplice, ex art 27, c.1, 

lett. b) CCNL/2000”, nella parte in cui si procede alla conferma a ratifica dell’incarico di direzione di 

Struttura Semplice attribuito al Dirigente Medico,  rettificando la relativa denominazione come segue: 

“Attività riabilitativa degenza ospedaliera” anziché “Assistenza riabilitativa in ADI”; 

3. di rettificare conseguentemente il punto n.4) del dispositivo della determina 1281/AV2 del 26/08/2014,  

relativa alla stipula del contratto individuale di lavoro denominato “Attività riabilitativa degenza 

ospedaliera” anziché “Assistenza riabilitativa in ADI”; 

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art.1 della L.R. 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 AREA VASTA 2  

                                                         Dott. Giovanni Stroppa 

  ____________________________ 



 
 

 

 

Impronta documento: EE3A2505A243839F473C97B043F203FF6558D3D6 

(Rif. documento cartaceo FC400C68A88696C731E649B23C3573D8E96C3093, 304/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1761/AV2 

Data: 27/11/2014 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che 

 dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

          Il Dirigente                                                                                           Il Responsabile 

Controllo di Gestione AV2                                                                  U.O. Economico Finanziaria 

(D.ssa Maria Letizia Paris)            (D.ssa Laura Torreggiani) 

 

________________________                            ___________________________ 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. ___4____  pagine di cui n.  =====  pagine di allegati che formano 

 parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

 

Normativa di riferimento 

- LR n.17/2011 

- D.lgs. n.502/1992 

 - Artt.25 e seguenti del CCNL 03/11/2005 

- DGRM n.1002 del 15/06/2009  

- DGRM n.1156 del 29/07/2013 

 

Motivazione: 

Premesso che:   

- con determina n.1281/AV2 del 26/08/2014, il Direttore dell’area Vasta n. 2 ha preso atto dell’esito 

positivo della valutazione di seconda istanza effettuata dal collegio Tecnico preposto, con riguardo 

all’attività professionale svolta dal Dirigente Medico di Medicina Fisica e riabilitativa, Dott. Fucili 

Glauco Maria, in relazione all’incarico ricoperto e scaduto; 

- nella suddetta determina, per mero errore materiale di trascrizione al punto 3) del dispositivo, in sede di 

conferma dell’incarico di Struttura Semplice al suddetto sanitario, l’incarico è stato erroneamente 

denominato “Assistenza riabilitativa in ADI” anziché “Attività riabilitativa degenza ospedaliera”, come 

risulta in effetti dal Verbale sottoscritto dal collegio tecnico e dai documenti  agli atti del fascicolo 

personale; 

- analogo errore materiale di trascrizione si è riscontrato al punto 4) del dispositivo della succitata 

determina,  per la stipula del contratto al dott. Fucili Glauco Maria,  di  conferma dell’incarico di 

direzione di Struttura Semplice, erroneamente denominato “Assistenza Riabilitativa ADI” anziché 

“Attività riabilitativa degenza ospedaliera”. 

Ciò premesso, Si ritiene  di dover procedere tempestivamente alla parziale modifica del provvedimento  

suddetto per la correzione del mero errore materiale rilevato. 

-  

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche 

della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge 

Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 

novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone  l’adozione del seguente 

schema di determina: 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di modificare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, il punto n.3) del dispositivo della determina n. 1281/AV2 del 

26/08/2014 avente ad oggetto “Dott. Fucili Glauco Maria, D.M. di Medicina Fisica e Riabilitazione: 

presa d’atto risultanze verifica e valutazione, conferma incarico di Struttura Semplice, ex art 27, c.1, 

lett. b) CCNL/2000”, nella parte in cui si procede alla conferma a ratifica dell’incarico di direzione di 
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Struttura Semplice attribuito al Dirigente Medico,  rettificando la relativa denominazione come segue: 

“Attività riabilitativa degenza ospedaliera” anziché “Assistenza riabilitativa in ADI”; 

 

3. di rettificare conseguentemente il punto n.4) del dispositivo della determina 1281/AV2 del 26/08/2014,  

relativa alla stipula del contratto individuale di lavoro denominato “Attività riabilitativa degenza 

ospedaliera” anziché “Assistenza riabilitativa in ADI”; 

 

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art.1 della L.R. 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 Responsabile dell’istruttoria 

 (Rag. Marilena Gilebbi) 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

______________________________ 
 

 

                  Il Dirigente  
  U.O.C. Gestione Personale AV 2 

      (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

_______________________________ 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun Allegato. 

 


