
 
 

                    

 

Impronta documento: 2D6CF172EC985C272B8BE6E1958187B59C701B2D 

(Rif. documento cartaceo 3CC00F721D53CEB3BFC3C9809DE92F908D8312AE, 3/03/11A4FORM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 138/AV4 
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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 138/AV4 DEL 22/02/2018  
      

Oggetto: PRESA ATTO “PROGRAMMA FORMATIVO ANNO 2018” 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) Di prendere atto, secondo quanto riportato nel documento istruttorio, del “Programma Formativo 

2018”, allegato alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) 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. n. 26/96 e s.m.i.. 

 

3) 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 n. 4 

 Dr. Livini Licio 

 
 

Per il parere infrascritto: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano che dal 

presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

 

Il Dirigente UOS Controllo di Gestione     Il Dirigente UOC  

 Dr. Daniele Rocchi      Area Dipartimentale Contabilità,  

          Bilancio e Finanza 

              Coordinatore di Area Vasta 

                                     Dr. Luigi Stortini 

La presente determina consta di n. 14  pagine di cui n. 12  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale) 

L’ASUR Marche, con nota Prot. N. 0019427/04/07/2017/ASUR/DG/P, ha fornito alle Aree 

Vaste le linee di indirizzo per il rilevamento dei fabbisogni formativi per l’anno 2018. 

 

 Con nota prot. N. 390684/06/07/2017/FM FORM questa Area Vasta ha dato quindi avvio agli 

adempimenti necessari per conoscere le esigenze formative delle varie Unità Operative. Le proposte 

pervenute sono state elaborate secondo le indicazioni fornite e per via telematica, entro i termini fissati, 

si è provveduto a trasmettere all’ASUR il programma formativo per l’anno 2018. 

 

 Questa Area Vasta ha successivamente provveduto a trasmettere il documento prodotto al 

Collegio di Direzione ed alle delegazioni trattanti le tre Aree Contrattuali per l’acquisizione dei relativi 

pareri.  

 Con e-mail del 9/2/2018 il Responsabile Segreteria di Direzione ha comunicato che sono state 

effettuate le comunicazioni alle rappresentanze sindacali accreditate ed al Collegio di Direzione in 

composizione allargata e che nel termine prefissato non risultano pervenute osservazioni. 

 

 Sulla base di quanto premesso si prende atto del documento elaborato allegato alla presente 

determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 Tale atto, essendo di natura programmatoria, non comporta oneri a carico dell’Azienda. 

 

 Stante quanto sopra espresso, si propone al Direttore d’Area Vasta il seguente schema di 

determina: 

 

1) Di prendere atto, secondo quanto riportato nel documento istruttorio, del “Programma 

Formativo 2018”, allegato alla presente determina di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) 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. n. 26/96 e s.m.i.. 

 

3) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 
Il Dirigente  

          Dr.ssa Stefania Mancinelli 

- ALLEGATI - 

 

In formato cartaceo: 

Programma Formati 


