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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1676/AV3
DEL
11/12/2017
Oggetto: DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N.1629 DEL 29/11/2017:“A.C.N.
MM.GG. DEL 29/07/2009 –DR.SSA CIUCHI CHIARA – CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO
INDETERMINATO NEL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE”- ANNULLAMENTO AI
FINI ATTI-WEB SANITA’

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;
-DETERMINA






Di annullare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, ai fini del sistema atti-web
sanità, la determina contrassegnata con il n.1629/AV3 del 29/11/2017 “A.C.N. MM.GG. del
29/07/2009 – dott.ssa Ciuchi Chiara – Conferimento incarico a tempo indeterminato nel servizio di
continuità assistenziale”;
Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa;
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 LR 26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della LR 26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere il presente atto ai responsabili amministrativi e sanitari delle strutture interessate,
per quanto di rispettiva competenza.



IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Dott Alessandro Maccioni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.
Il Dirigente del Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Impronta documento: C1F108F5DFC461EEE1FC276DC4C1CCCE15F5398B
(Rif. documento cartaceo 921102229E3083D1459497D1699AF6B49C934FB3, 342/01/AV3TERR_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C.DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Normativa di riferimento


L. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirittto di
accesso ai documenti amministrativi”.

Motivazione
In data 29/11/2017 nella fase prodromica all’adozione delle determine del Direttore di Area
Vasta, per mero errore materiale, veniva selezionata dall’operatore addetto alla numerazione la
determina con impronta n.332/01/AV3TERR_D_L a cui veniva attribuito il numero
1629/AV3/29/11/2017.
La predetta determina con impronta n.332/01/AV3TERR_D_L non doveva essere numerata in
quanto ad essa non corrisponde originale cartaceo.
In data 30/11/2017 veniva assunta correttamente con numerazione 1637 la determina “A.C.N.
MM.GG. del 29/07/2009 – “Dott.ssa Ciuchi Chiara – Conferimento incarico a tempo indeterminato nel
servizio di continuità assistenziale”con impronta 331/01/AV3TERR_D_L.
Il sottoscritto dirigente attesta la regolarità procedurale del presente atto nonché la sua
legittimità.

Esito dell’istruttoria
Tutto quanto considerato, accertata la regolarità di tutte le procedure in atto si propone l’adozione
della seguente determina:
 Di annullare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, ai fini del sistema atti-web
sanità, la determina contrassegnata con il n.1629/AV3 del 29/11/2017 “A.C.N. MM.GG. del
29/07/2009 – dott.ssa Ciuchi Chiara – Conferimento incarico a tempo indeterminato nel servizio di
continuità assistenziale”;
 Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa;
 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 LR 26/96 e s.m.i.;
 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della LR 26/96 e s.m.i.;
 Di trasmettere il presente atto ai responsabili amministrativi e sanitari delle strutture interessate,
per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE
U.O.C .DIR. AMM.VA TERRITORIALE
Dr. Alberto Carelli

- ALLEGATI -

Impronta documento: C1F108F5DFC461EEE1FC276DC4C1CCCE15F5398B
(Rif. documento cartaceo 921102229E3083D1459497D1699AF6B49C934FB3, 342/01/AV3TERR_D_L)
Nessun impegno di spesa

