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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1417/AV3 DEL 19/10/2017  
      

Oggetto: Rettifica Determina  del Direttore di Area Vasta 3 n. 1397/AV3 del 16/10/2017 
 
 

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 Servizio Controllo di Gestione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

1. Di rettificare la determina n. 1397 del 16/10/2017 avente ad oggetto “Prestazioni aggiuntive 

negoziate con le UU.OO.CC. Pronto Soccorso di Macerata, Civitanova Marche e Camerino per 

il periodo 01/10/2017- 31/12/2017” per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, dando 

atto che il periodo di riferimento degli accordi raggiunti dalla Direzione con le UU.OO.CC. 

Pronto Soccorso di Macerata, Civitanova Marche e Camerino è 01/07/2017-31/12/2017; in tal 

senso deve essere sostituito il periodo di riferimento che è riportato  nell’oggetto , nel documento 

istruttorio e nel dispositivo; 

 

2. Di dare atto che il contenuto della determina n. 1397 del 16/10/2017 per quanto non 

espressamente oggetto di rettifica resta invariato;  

 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.  17 della L.R. 26/96 

e smi. 

 

             IL DIRETTORE AREA VASTA 3  

                    Dr. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

         (Sig. Paolo Gubinelli)      (dott.ssa Lucia Eusebi) 

 

         

 
La presente determina consta di n .4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- L.R. n. 13/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”e s.m.i.; 

- ART. 55 del C.C.N.L. 8.6.2000 della Dirigenza Medico-Veterinaria come integrato dall’art. 18 

del C.C.N.L. 3.11.2005 delle stesse area dirigenziale; 

- ART. 14 del C.C.N.L. della Dirigenza Medico-Veterinaria del 03. 11.2005;  

- DGRM 1002/2009 avente ad oggetto: “Art. 5 comma 1 CCNL dirigenza medica veterinaria 

parte normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006/2007 - Linee generali 

d´indirizzo per le aziende ed enti del SSR.” ; 

- Determina direttore AV3 n. 1397 del 16/10/2017 avente ad oggetto “Prestazioni aggiuntive 

negoziate con le UU.OO.CC. Pronto Soccorso di Macerata, Civitanova Marche e Camerino per 

il periodo 01/10/2017- 31/12/2017” 

 

ISTRUTTORIA 

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1397 del 16/10/2017 sono state recepiti gli accordi 

raggiunti dalla Direzione di Area Vasta 3 con le UU.OO.CC. Pronto Soccorso di Macerata, Civitanova 

Marche e Camerino, per l’ erogazione di prestazioni aggiuntive (ex art. 55 del C.C.N.L. 8.6.2000 della 

Dirigenza Medico-Veterinaria). 

Per mero errore materiale nel documento istruttorio così come nel dispositivo e nell’oggetto sono stati 

riportati dei periodi di riferimento degli accordi errati. 

Il periodo corretto, risultante degli accordi  sottoscritti con i dirigenti delle UU.OO.CC. coinvolte ed 

allegati alla determina di cui sopra, risulta essere 01/07/2017 – 31/12/2017. 

Occorre pertanto adottare idoneo atto di rettifica, specificando che il periodo di riferimento degli accordi  

è dal  01/07/2017 al 31/12/2017.  

Il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la 

legittimità del presente provvedimento e che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa.  

Tanto premesso, 

SI PROPONE 

l’adozione di una determina come segue: 

 

1. Di rettificare la determina n. 1397 del 16/10/2017 avente ad oggetto “Prestazioni aggiuntive 

negoziate con le UU.OO.CC. Pronto Soccorso di Macerata, Civitanova Marche e Camerino per 

il periodo 01/10/2017- 31/12/2017” per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, dando 

atto che il periodo di riferimento degli accordi raggiunti dalla Direzione con le UU.OO.CC. 

Pronto Soccorso di Macerata, Civitanova Marche e Camerino è 01/07/2017-31/12/2017; in tal 

senso deve essere sostituito il periodo di riferimento che è riportato  nell’oggetto , nel documento 

istruttorio e nel dispositivo; 

 

2. Di dare atto che il contenuto della determina n. 1397 del 16/10/2017 per quanto non 

espressamente oggetto di rettifica resta invariato;  
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3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.  17 della L.R. 26/96 

e smi. 

 

Il Dirigente all’U.O. Organizzazione Risorse Umane  

e Supporto all'Area Politiche del Personale 

Dr. Fabrizio Trobbiani 
 

- ALLEGATI - 
 
NON PRESENTI 


