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Numero: 1024/AV5 

Data: 09/08/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1024/AV5 DEL 09/08/2018  
      

Oggetto: Parziale rettifica della determina n. 972/AV5 del 7/08/2018. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

assumere decisioni in ordine a quanto ivi rappresentato. 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di rettificare il punto n. 1 della determina n. 972/AV5 del 7/08/2018 nel modo seguente: di esprimere 

assenso alla mobilità ai sensi dell’ex art. 19 CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07/07/99 e 

successive modifiche ed integrazioni, dei Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di 

Laboratorio Biomedico (Cat. D): 
 

N. Cognome e nome Ente di provenienza 

1° Raggiunti Michela Raffaella 
ASST Fatebenefratelli 

Sacco 

2° Cozzolino Valeria AULSS Euganea 

3° Chiorazzi Rosa AUSL Romagna - Ravenna 

 

2) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio 

3) 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.; 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5) di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 

 

Il Direttore Area Vasta n. 5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 Normativa di riferimento: 

- Art. 19 del C.C.N.L. Integrativo del Comparto sanità 20.9.2001; 

- Art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

- L.R. n. 13/2003 e s.m.i.; 

- Determina DGASUR n. 527/2014 avente ad oggetto: “Linee Guida dirette alle Aree Vaste Territoriali per la 

mobilità del personale del comparto all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 

165/2001”; 

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del Direttore 

Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

- Determina DGASUR n. 606 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Triennale di 

fabbisogno del personale (2017-2019) e del Piano Occupazionale Annuale (2017)”. 

 

Motivazione: 

 

Con determina n. 906/AV5 del 19/07/2018, si è provveduto all’approvazione degli atti e della graduatoria di 

mobilità dei Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico in servizio in 

altri Enti ed Aziende del Comparto Sanità e/o altri Enti di diversi comparti del pubblico impiego, per la copertura 

di posti disponibili nella dotazione organica, di cui all’avviso indetto con determina n. 680/ASURDG del 

20/11/2017. 

La graduatoria finale prevede il seguente ordine: 

1° Raggiunti Michela Raffaella 

2° Cozzolino Valeria 

3° Chiorazzi Rosa 

Successivamente, con determina n. 972/AV5 del 7/08/2018 è stato deciso di accogliere le istanze di mobilità dei 

predetti nominativi. 

Per mero errore materiale nel punto n. 1) del dispositivo sono state invertite le posizioni in graduatoria di 

Raggiunti Michela e di Chiorazzi Rosa. 

Dal che consegue la necessità di rettificare la determina n. 972/AV5 del 7/08/2018. 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

 

1) di rettificare il punto n. 1 della determina n. 972/AV5 del 7/08/2018 nel modo seguente: di esprimere 

assenso alla mobilità ai sensi dell’ex art. 19 CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07/07/99 e 

successive modifiche ed integrazioni, dei Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di 

Laboratorio Biomedico (Cat. D): 
 

N. Cognome e nome Ente di provenienza 
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1° Raggiunti Michela Raffaella 
ASST Fatebenefratelli 

Sacco 

2° Cozzolino Valeria AULSS Euganea 

3° Chiorazzi Rosa AUSL Romagna - Ravenna 

 

2) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio 

3) 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.; 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5) di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta. 
 

Il Responsabile del Procedimento  

P.O. Settore Giuridico e Controversie  

   (Dott. Francesco Tomassetti) 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

 

    IL DIRIGENTE  

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

        (Dott. Silvio Liberati) 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

 

VISTO 

 

                                                                                   Il Dirigente dell’U.O.C. Economico  Finanziaria 

                        (Dr. Cesare Milani)  

 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine senza allegati. 

 

- ALLEGATI - 
 

nessuno 

 


