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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
142/AV3
DEL
31/01/2013
Oggetto: Infermiere Professionale Cat. “D1” – Visita Medico-Collegiale – art. 6 CCNL
Comparto Sanità 2000/2001.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.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 del Servizio Bilancio e del Responsabile del Servizio Controllo di Gestione;

-DETERMINA-

1. di sottoporre ai sensi dell’art. 6 del CCNL Comparto Sanità 2000/2001, il dipendente cui è intestato il
fascicolo n. 28796 in atti presso l’U.O. Risorse Umane, avente la qualifica di Infermiere Professionale Cat. “D1”
a tempo indeterminato, in servizio presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Camerino, a visita
medico-collegiale, da parte della Commissione Medica della ex Zona Territoriale n. 10 di Camerino, per accertare
quali siano le attuali condizioni fisiche e le mansioni in grado di svolgere in relazione alla categoria, posizione
economica e profilo professionale di sua appartenenza e per poter adottare gli eventuali provvedimenti del caso.
2. di trasmettere la presente Determina, unitamente alla domanda del dipendente, cui è intestato il fascicolo n.
28796 in atti presso l’U.O. Risorse Umane, per gli adempimenti di competenza, al Presidente della Commissione
Medica della ex Zona Territoriale n. 10 di Camerino.
3. di dichiarare che la presente determina non comporta alcuna spesa a carico del bilancio;
4. 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.;
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 DI AREA VASTA 3
Dott. Enrico Bordoni
_______________________________

Impronta documento: DEDF768C2985C66A2E2C6A85FB8456CE6622FD55
(Rif. documento cartaceo 78B2BE1CFDE9D08D5F1C4FCB978D915CF3D7B39D, 20/01/10A3RU_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non
deriva alcuna spesa .

Il Responsabile del Controllo di gestione
(Lorena Farabolini)
________________________________

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dott. Mario Forti)
__________________________

La presente determina consta di n. ___5____ pagine di cui n. ____1______ pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Impronta documento: DEDF768C2985C66A2E2C6A85FB8456CE6622FD55
(Rif. documento cartaceo 78B2BE1CFDE9D08D5F1C4FCB978D915CF3D7B39D, 20/01/10A3RU_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Unità Operativa Gestione Risorse Umane Camerino)


Art. 6 del CCNL Comparto Sanità 2000/2001;
Il dipendente cui è intestato il fascicolo n. 28796 in atti presso l’U.O. Risorse Umane, avente la qualifica
di Infermiere Professionale Cat. “D1” a tempo indeterminato, in servizio presso la Direzione Sanitaria del
Presidio Ospedaliero di Camerino, con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 15.01.2013, prot. n.
3374, chiede di essere sottoposto a visita medico-collegiale, in quanto affetto da patologie descritte
nell’allegato certificato medico redatto dal Dott. Angelo Meloni, al fine di “accertare quali siano le attuali
condizioni fisiche e le mansioni in grado di svolgere in relazione alla categoria, posizione economica e
profilo professionale di appartenenza”;
Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta del dipendente cui è intestato il fascicolo n. 28796 in atti
presso l’U.O. Risorse Umane e procedere agli accertamenti del caso per verificare l’idoneità fisica e
psichica al servizio del dipendente in parola, trasmettendo la presente Determina e la richiesta dello stesso
alla Commissione Medica della ex Zona Territoriale n. 10 di Camerino;
Per quanto sopra esposto e motivato, si propone:

1. di sottoporre ai sensi dell’art. 6 del CCNL Comparto Sanità 2000/2001, il dipendente cui è intestato il
fascicolo n. 28796 in atti presso l’U.O. Risorse Umane, avente la qualifica di Infermiere Professionale
Cat. “D1” a tempo indeterminato, in servizio presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di
Camerino, a visita medico-collegiale, da parte della Commissione Medica della ex Zona Territoriale n. 10
di Camerino, per accertare quali siano le attuali condizioni fisiche e le mansioni in grado di svolgere in
relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale di sua appartenenza e per poter
adottare gli eventuali provvedimenti del caso.
2. di trasmettere la presente Determina, unitamente alla domanda del dipendente, cui è intestato il fascicolo
n. 28796 in atti presso l’U.O. Risorse Umane, per gli adempimenti di competenza, al Presidente della
Commissione Medica della ex Zona Territoriale n. 10 di Camerino.
3. di dichiarare che la presente determina non comporta alcuna spesa a carico del bilancio.
4. 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.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative vigenti e che da tale
atto non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di esercizio dell’Area Vasta.

Il Resp. Procedimento
Evi Pettinari
_______________________

Il Responsabile U.O. Gestione Risorse Umane
Adriana Mattiacci
_________________________

Impronta documento: DEDF768C2985C66A2E2C6A85FB8456CE6622FD55
(Rif. documento cartaceo 78B2BE1CFDE9D08D5F1C4FCB978D915CF3D7B39D, 20/01/10A3RU_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Parere del dirigente di Area Dipartimentale



Favorevole
Favorevole con il seguente commento:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________



Negativo per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE

Dott. Mario Forti
____________________________________

- ALLEGATI A) – Dati personali (solo in forma cartacea da non pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003)
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