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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 423/AV3 DEL 29/03/2018  
      

Oggetto: PRESA ATTO VISITA MEDICO COLLEGIALE DIPENDENTE M.M. – 
DETERMINAZIONI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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 dell’U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente 

dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prendere atto delle conclusioni della visita medico collegiale effettuata al dipendente M.M. 

(matr. N. 28960), così come riportate nell’allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del D. 

Lgs. 196/2003, per le motivazioni di cui al documento istruttorio allegato e facente parte 

integrante del presente atto ad ogni effetto di legge  e, per l’effetto, collocare lo stesso in 

congedo per malattia sino al 18/03/2019; 

2. Di notificare dette conclusioni all’interessato; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area 

Vasta 3; 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 

n.26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 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 DIRETTORE AREA VASTA 3 

              Dott. Alessandro Maccioni  
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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 Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa (solo in 

forma cartacea da non pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. 196/03). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Impronta documento: 7ED19967952F6BD31FD89C6C31BF6762780A1D48 

(Rif. documento cartaceo D364A58678C1307E3F9293B3AC9E61141FB3455C, 246/03/AV3RISUMA_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 423/AV3 

Data: 29/03/2018 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa ed atti di riferimento: 

Art. 13 - Legge 8 agosto 1991 n. 274 

Art. 2 – comma 12 - Legge 8 agosto 1995 n. 335 

Decreto n. 187 del 08.05.1997 – Regolamento sulle modalità applicative delle disposizioni    

     contenute nell’art. 2, comma 12, della Legge 335/95; 

Circolare Inpdap n. 57 del 24.10.1997; 

D.  Lgs. n. 196/2003;  

Art. 3 – comma 3 - D.L. del 12 febbraio 2004; 

Art. 41 D. Lgs. 81/2008. 

Art. 3 D.P.R. 27/7/2011 N. 171 

Motivazione: 

Il Responsabile f.f. della U.O.C. Psichiatria Ospedaliero Territoriale di Macerata, con note Id. 

nn. 1042350 del 22/12/17 e n. 1042578 del 23/12/2017, agli atti della scrivente U.O.C., tenuto conto di 

quanto previsto dall’art. 5 della Legge 300/70, ha chiesto di sottoporre a visita medica il Sig. M.M. per 

l’accertamento dell’idoneità a proficuo lavoro ex art. 13 - Legge 8 agosto 1991 n. 274. 

In data 31/01/2018 la suddetta pratica è stata inviata alla Collegio Medico dell’Area Vasta 3 di 

Macerata, competente per territorio, al fine  della convocazione a visita del dipendente, giusta nota Id. n. 

1062454/2018. 

A seguito della conclusione dell’iter previsto per tale procedura con nota Id. n.1090693 del 

22/03/18 il Collegio Medico ha trasmesso l’estratto del verbale della visita medica effettuata al predetto 

dipendente, agli atti di questa U.O.C., non soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Si prende quindi atto degli esiti dell’accertamento medico e delle indicazioni contenute nel 

verbale e, per l’effetto, si provvede a collocare il dipendente Sig. M.M, in congedo per malattia fino al 

18/03/2019. 

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità  del presente atto.  

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di 

determina: 

1. Di prendere atto delle conclusioni della visita medico collegiale effettuata al dipendente M.M. 

(matr. N. 28960), così come riportate nell’allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 

196/2003, per le motivazioni di cui al documento istruttorio allegato e facente parte integrante del 

presente atto ad ogni effetto di legge  e, per l’effetto, collocare lo stesso in congedo per malattia 

sino al 18/03/2019; 

2. Di notificare dette conclusioni all’interessato; 
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3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta 

3; 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, 

come sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 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.; 

 

 

  U.O.C. Gestione Risorse Umane 

       Il Dirigente  

             Dott. Fabrizio Trobbiani 
 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Stefano Roberto Cavagliano 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 

N. 1 ALLEGATO (solo in forma cartacea da non pubblicarsi ex D.Lgs. 196/03) 

 


