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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 267/AV2 DEL 01/03/2016  
      

Oggetto: Rettifica determina n.127/2016: “Variaz. esercizio attività di L.P. intramuraria 
Dr.ssa De Berardinis Monica Dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, 
dell’U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P. Ospedaliero di Jesi”. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio, riportato in calce alla presente 

determina, dal quale si evince la necessità di adottare la presente deliberazione; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa;  

 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgvo n. 165 del 30/03/2001 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

2. Di rettificare la determina dirigenziale n. 127/AV2 avente ad oggetto: “Variazione esercizio 

attività di Libera Professione intramuraria Dr.ssa De Berardinis Monica Dirigente medico, a 

rapporto di lavoro esclusivo, dell’U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Presidio 

Ospedaliero di Jesi” – sostituendo in ogni sua parte ove riportato la seguente e opportuna 

tipologia di rapporto di lavoro, della dipendente anzidetta, “Dirigente Medico a tempo 

determinato” presso il Servizio Polo Endoscopico del P.O. di Jesi. 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico 

dell’ASUR Marche; 
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4. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 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 

U.O.C. Libera Professione e Recupero  

Crediti Prestazioni Sanitarie 

(Dott.ssa Anita Giretti) 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 

presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio. 

 

 

 

Il Dirigente                                        Il Dirigente  

U.O. Controllo di Gestione          U.O. Risorse Economico-Finanziarie  

         (Dott. Paolo Galassi)             (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

La presente determina consta di n.4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C.  LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO CREDITI PRESTAZIONI SANITARIE 

 
 Normativa di riferimento 

 Determina Dirigenziale  AV2 n. 127 del 02/02/2016 

 

 

 Motivazioni: 

 

Nella determina dirigenziale n. 127/AV2 avente ad oggetto: “Variazione esercizio attività di Libera 

Professione intramuraria Dr.ssa De Berardinis Monica Dirigente Medico, a rapporto di lavoro 

esclusivo, dell’U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Jesi” – 

nell’indicare la tipologia di rapporto di lavoro, della dipendente anzidetta, per mero errore materiale 

è stato indicato Dirigente Medico a tempo indeterminato anziché “Dirigente Medico a tempo 

determinato”e specificato che tale attività sarà svolta presso l’U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia 

Digestiva del Presidio Ospedaliero di Jesi anziché  il Servizio Polo Endoscopico del P.O. di Jesi. 

 

La presente determina non comporta impegno di spesa. 

 

Tanto premesso, si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

2. Di rettificare la determina dirigenziale n. 127/AV2 avente ad oggetto: “Variazione esercizio 

attività di Libera Professione intramuraria Dr.ssa De Berardinis Monica Dirigente medico, a 

rapporto di lavoro esclusivo, dell’U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del 

Presidio Ospedaliero di Jesi” – sostituendo in ogni sua parte ove riportato la seguente e 

opportuna tipologia di rapporto di lavoro, della dipendente anzidetta, “Dirigente Medico a 

tempo determinato” presso il Servizio Polo Endoscopico del P.O. di Jesi. 
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3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico 

dell’ASUR Marche; 

4. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma 

dell’art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 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 DEL PROCEDIMENTO  

(Dott.ssa Laura Santoni) 

 

 
- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


