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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 618/AV2 DEL 14/05/2015  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N.465/AV2 DEL 9/4/2015 AD OGGETTO “ART. 18 
CCNL 8/6/2000 E ART. 11 CCNL 3/11/2005 –INCARICHI DI SOSTITUZ. ANNO 2015 
DIRIGENZA AREA MEDICO – VET. E SPTA AREA VASTA N.2”. 

 
 

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 di cui all’allegato documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) Rettificare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’elenco di cui al punto 2) del 

dispositivo della determina n. 465/AV2 del 9/4/2015, avente ad oggetto: “Art.18 CCNL 8/6/00 e art.11 

CCNL 3/11/2005 – incarichi di sostituzioni anno 2015 dirigenza Area Medico/Vet. e Spta AV2 – 

Provvedimenti conseguenti”; 

3) Dare atto che, per l’effetto di quanto disposto al precedente punto 2), l’elenco, per l’anno 2015, dei 

dirigenti sostituti dei responsabili di struttura complessa e semplice dipartimentale, sia per l’area della 

dirigenza Medico/Veterinaria che SPTA di questa Area Vasta 2, allegato alla presente determina, 

sostituisce integralmente quello allegato alla determina n.465/AV2 del 9/4/2015; 

4) Dare atto che i restanti punti, nn. 3), 4), 5), 6), 7) e 8), del dispositivo di cui alla determina n.465/2015 

vengono confermati per intero nel loro contenuto; 

5) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013. 

6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

Si attesta che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio Asur.  
 

 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr.ssa M.Grazia Maracchini 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 

Il Dirigente  

Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 



 

 

Impronta documento: 9D375DC72D82542C04C15894E7D8D955AD439A37 

(Rif. documento cartaceo EBE7B9ACFC4F51F9464B893AF6EF029AA3ACA4F3, 86/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 618/AV2 

Data: 14/05/2015 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

 Art. 18 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 8/6/2000. 

 Art. 11 CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 3/11/2005. 

 Determina n.465/AV2 del 8/4/2015 avente ad oggetto: “Art.18 CCNL 8/6/00 e art.11 CCNL 

3/11/2005 – incarichi di sostituzioni anno 2015 dirigenza Area Medico/Vet. e Spta AV2 – 

Provvedimenti conseguenti”. 

 Determina n.511/AV2 del 14/4/2015 ad oggetto “Organizzazione dip.tale dell’AV2 – proroga 

incarichi ai direttori di dip.to – conferimento incarichi di direzione Dip.to Spec.Chirurgiche ed 

Emergenza/Urgenza – Incarichi sostitutivi ex art.18 CCNL 8/6/2000. Determinazioni”. 
 

Motivazione: 

 

Con determina n.465/AV2 del 8/4/2015 si è provveduto ad individuare, per l’anno 2015, i nominativi dei 

sostituti responsabili di struttura complessa e semplice dipartimentale, sia per l’area dell’Area della 

dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA di questa Area Vasta 2. 

 

Considerato che, si rende necessario rettificare/integrare alcuni dei nominativi/strutture, inseriti nell’Allegato alla 

citata determina n.465/AV2 del 8/4/2015, in quanto oggetto o di incompleta/errata trascrizione in determina o di 

variazione (in seguito a comunicazione del dirigente titolare della struttura, cit. es. nota acquisita agli atti con 

prot.69123 del 17/4/2015).  

 

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere a rettificare l’Allegato alla determina n.465/AV2 del 9/4/2015 e 

sostituire il medesimo con l’Allegato di cui alla presente determina. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

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) Rettificare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’elenco di cui al punto 2) del 

dispositivo della determina n. 465/AV2 del 9/4/2015, avente ad oggetto: “Art.18 CCNL 8/6/00 e art.11 

CCNL 3/11/2005 – incarichi di sostituzioni anno 2015 dirigenza Area Medico/Vet. e Spta AV2 – 

Provvedimenti conseguenti”; 

2) Dare atto che, per l’effetto di quanto disposto al precedente punto 1), l’elenco, per l’anno 2015, dei 

dirigenti sostituti dei responsabili di struttura complessa e semplice dipartimentale, sia per l’area della 

dirigenza Medico/Veterinaria che SPTA di questa Area Vasta 2, allegato alla presente determina, 

sostituisce integralmente quello allegato alla determina n.465/AV2 del 9/4/2015; 
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3) Dare atto che i restanti punti, nn. 3), 4), 5), 6), 7) e 8), del dispositivo di cui alla determina n.465/2015 

vengono confermati per intero nel loro contenuto ; 

4) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013. 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente Responsabile 

(dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 
- ALLEGATI - 

 
Allegato: 
 
Elenco dirigenti sostituti AV2 - anno 2015 – Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 

 


