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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
8/AV5
DEL
10/01/2018
Oggetto: Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.n.230/1995 e D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. in
Area Vasta 5. Presa d’atto prosecuzione attività anno 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
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/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di
previsione;
-DETERMINA1. Di prendere atto della prosecuzione - senza soluzione di continuità – per l’anno 2018 degli incarichi
di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.n.230/1995 e D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. in AV5 del personale in
precedenza nominato con nota ASUR DG n.1312/2016 (acquisita al protocollo di AV5 con n.5523
del 21/01/2016 e presa d’atto di cui alla Determina del DAV5 n.83 del 28/01/2016) ai sensi degli
artt.13 e 14 del vigente “Regolamento aziendale per l’organizzazione e gestione della sicurezza e
tutela della salute nei luoghi di lavoro”, di seguito indicato, con le relative precisazioni:
a) Medico Competente in AV5:
- Dott. Pierluigi Lucadei (Dirigente medico a tempo determinato c/o AV5) fino al 31/10/2018 per
le motivazioni riportate nel documento istruttorio.
b) Medico Autorizzato in AV5:
- Dott. Corrado Pellegrini (Dirigente Medico c/o la Direzione Medica di P.O.U. AV) fino al
11/03/2018 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.
c) Esperto Responsabile nonché Esperto Qualificato ed Addetto alla sicurezza Laser in AV5:
- Dott. Luciano D’Angelo (Direttore della U.O.C di Fisica Sanitaria di AV).
2. Di precisare che per l’attività di Medico Competente in AV5 e di Esperto qualificato - Addetto alla
sicurezza laser nonché Esperto Responsabile in AV5 non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico
del bilancio dell’ASUR – AV5.
3. Di stabilire che per l’espletamento dell’attività di Medico Autorizzato in AV5 (Dott. Corrado
Pellegrini) di cui al precedente Punto 1) lett. b), è previsto un impegno orario aggiuntivo complessivo
di massime n.35 ore.
4. Di precisare che l’attività di Medico Autorizzato, effettuata al di fuori del normale orario di servizio,
verrà retribuita con un compenso orario pari ad € 60,00 (sessanta/00) in forma di prestazioni
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aggiuntive ai sensi dell’art.14 c.6 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data
03/11/2005 e s.m.i..
5. Di imputare per l’espletamento dell’attività di Medico Autorizzato in Area Vasta n.5 ai sensi del
D.Lgs.230/1995 e s.m.i., una spesa complessiva pari a massimi € 2.278,50 come di seguito ripartita:
- Dott. Corrado Pellegrini: spesa pari ad € 2.100,00 da imputarsi sul Conto economico
n.05.16.01.03.01 (Compensi ed oneri per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali –
Dirigenza Medico/Veterinaria) oltre IRAP pari ad € 178,50 sul Conto economico 05.16.01.03.05
(Irap su prestazioni aggiuntive) che verrà rilevato nel bilancio d’esercizio 2018.
6. Di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, in ragione della prossima cessazione del
Medico Autorizzato, di procedere con gli adempimenti necessari - previa verifica della disponibilità
di personale interno e alle dipendenze del SSR per lo svolgimento del relativo incarico – alla
emissione di apposito Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento ai sensi dell’art.7
comma 6 del D.Lgs.n.165 del 30.03.2001, di un incarico libero - professionale come Medico
Autorizzato per l’attività di Sorveglianza medica dei soggetti esposti ai rischi derivanti da radiazioni
ionizzanti c/o questa AV5; nonché agli adempimenti comunicativi previsti ai sensi del
D.Lgs.165/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i..
7. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, agli interessati, al
RSPP di Area Vasta 5, alle Direzioni Mediche del P.O.U. di AV5, UOC Direzione Amministrativa
ospedaliera, UOC Gestione Risorse Umane, UOC Attività Economico Finanziarie, Nucleo Controllo
Atti.
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. 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.
10. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico
dell’Area Vasta n.5, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
(Avv. Giulietta Capocasa)

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Visto quanto riportato nel documento istruttorio nonché quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C si attesta che
la spesa complessiva per l’attività di Medico Autorizzato in Area Vasta 5, pari a massimi complessivi € 2.278,50
troverà copertura rispettivamente ai Conti economici n.05.16.01.03.01 (Compensi ed oneri per acquisizione di
prestazioni aggiuntive aziendali - Dirigenza Medico/Veterinaria) ed n.05.16.01.03.05 (IRAP su prestazioni
aggiuntive) - Autorizzazioni di spesa AV5PERS del Bilancio d’esercizio 2018.
Il Dirigente
U.O. Controllo Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)
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La presente determina consta di n.7 di cui n.0 pagine di allegati in formato pdf.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Normativa ed altri atti di riferimento:
-

D.Lgs n.230 del 17 Marzo 1995 e ss.mm.ii.;
D.M. 02/08/1991
D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008 e s.m.i;
D.L.n.95/2012 convertito con modificazioni dalla L.n.135 del 07/08/2012 (c.d. Spending review);
Art.14 c.6 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 03/11/2005;
Legge Regionale n.13/2003 e ss.mm.ii.;
DGR Marche n.977 del 07/08/2014;
DGR Marche n.1224 del 30/12/2015;
Determina DG ASUR n.278/2012 art.13 - 14 e relativi allegati;
Determina del Direttore di Area Vasta n.83/AV5 del 28/01/2016.

Motivazione:
Premesso che:
- Il vigente D.Lgs.n.230/95 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom,
92/3 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” al fine di garantire con efficacia la
protezione dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, ha dettato principi generali in materia di
radioprotezione attraverso specifiche attività di sorveglianza fisica svolte ai sensi dell’art.79 del succitato
decreto dall’Esperto Qualificato (soggetto in possesso delle necessarie competenze di cui all’art.78 del
D.Lgs.n.230/95 e ss.mm.ii).
- La normativa CEI (CEI - EN 60825-1 del 9/95 – CEI1284G del 1989 – CEI1381G del 1990 – CEI76-6,
etc.) - recepita nell’ambito del D.Lgs.81/2008 (Titolo VIII – Capo V) – fornisce indicazioni e prescrizioni
in materia di sicurezza degli apparecchi e delle installazioni laser descrivendo le funzioni dell’Addetto
alla Sicurezza Laser (ASL).
- Ai sensi dell’art.83 del predetto D.Lgs.n.230/95, il Datore di lavoro deve, altresì, provvedere ad assicurare
mediante uno o più Medici la sorveglianza medica dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti, da espletarsi nelle modalità e termini previsti dagli artt.84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
e 92 del citato Decreto legislativo.
- Il D.M.02/08/1991 - delineandone i principali compiti - identifica tra i responsabili per la gestione della
sicurezza in un sito di Risonanza Magnetica la figura professionale dell’Esperto Responsabile (ER). Detta
figura dell’E.R. per la sicurezza è obbligatoria per tutte le tipologie di apparecchiatura RM vista la
necessità di rispettare gli standard di sicurezza vigenti. Il ruolo dell’E.R. è quello di esprimere il proprio
parere in ordine all’installazione, e successivamente, gestire gli aspetti di sicurezza e qualità sia del
tomografo R.M. che di tutti gli impianti accessori necessari al corretto funzionamento
dell’apparecchiatura diagnostica.
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- Il D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. delinea, altresì, la figura professionale del Medico Competente in possesso dei
titoli e requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 e ss. che collabora, secondo quanto previsto
dall’art.29 c.1 del D.lgs.81/2008, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato
dallo stesso per espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.41 e per tutti gli altri
compiti di cui al succitato decreto.
- Considerata la necessità di garantire senza soluzione di continuità le predette figure professionali in Area
Vasta, il Direttore di Area Vasta 5, con nota prot.n.3166/2016 - tenuto conto di quanto disposto dal
Regolamento aziendale per l’organizzazione e gestione della sicurezza e dei luoghi di lavoro approvato
con Determina n.278/ASURDG del 02/04/2012 - aveva proposto al Direttore Generale ASUR i
nominativi dei Referenti per le attività di Medico competente, Medico Autorizzato nonché Esperto
Responsabile (ER) in Area Vasta n.5.
- Con nota prot.n.1312 del 15/01/2016 (acquisita al protocollo di AV con prot.n.5523 del 21/01/2016) il
Direttore Generale ASUR in riscontro alla predetta nota procedeva alla nomina dei referenti proposti con
le relative decorrenze.
- Con Determina n.83/AV5 del 28/01/2016 questa Amministrazione aveva proceduto, pertanto, alla presa
d’atto della predetta nota ASUR DG n.1312/2016 con la quale, ai sensi degli artt.13 e 14 del vigente
“Regolamento aziendale per l’organizzazione e gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di
lavoro” senza soluzione di continuità alcuna, si era proceduto alla nomina con le relative decorrenze degli
incarichi in Area Vasta di seguito indicati con le rispettive decorrenze:
a) Medico Competente in AV5:
- Dott. Corrado Pellegrini limitatamente al periodo dal 01/01/2016 al 15/01/2016.
- Dott. Pierluigi Lucadei (Dirigente medico a tempo determinato AV5) con effetto dal 16/01/2016.
b) Medico Autorizzato in AV5:
- Dott. Corrado Pellegrini (Dirigente Medico c/o la Direzione Medica di AV5) con effetto dal
01/01/2016.
c) Esperto Responsabile in AV5:
- Dott. Luciano D’Angelo (Direttore UOC di Fisica Sanitaria AV5), già in precedenza designato
quale Esperto Qualificato ed addetto alla sicurezza Laser in Area Vasta, con effetto dal 01/01/2016.
- Da ultimo con Determina n.212/AV5 del 16/02/2017 questa Amministrazione ha proceduto alla presa
d’atto circa la prosecuzione - senza soluzione di continuità - nel corso dell’anno 2017 degli incarichi di
sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.n.230/1995 e D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. in AV5 del personale in
precedenza nominato con nota ASUR DG prot.n.1312/2016 (acquisita al Protocollo di Area Vasta con
prot.n.5523 del 21/01/2016 e relativa presa d’atto di cui alla Determina n.83/AV5 del 28/01/2016) ai
sensi degli artt.13/14 del vigente “Regolamento aziendale per l’organizzazione e gestione della sicurezza
e tutela della salute nei luoghi di lavoro”.
Con specifico riferimento alle attività di Medico Competente in Area Vasta 5 si precisa quanto segue:
- Il Direttore di AV5, considerata l’urgenza di dover garantire senza soluzione di continuità le funzioni di
cui sopra, aveva proposto al DG ASUR quale Medico competente in AV5 con la nota prot.n.3166/2016
citata in premessa la nomina del Dott. Corrado Pellegrini limitatamente al periodo dal 01/01/2016 al
15/01/2016 e, con effetto a far data dal 16/01/2016, il Dott. Pierluigi Lucadei, Dirigente Medico con
contratto a tempo determinato c/o la Area Vasta 5, già in precedenza Medico competente.
- Con Determina n.83/AV5 del 28/01/2016 questa Amministrazione, ha proceduto tra gli altri, alla presa
d’atto della nota del DGASUR prot.n.1312/2016 circa la nomina del predetto dipendente a tempo
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determinato al fine di garantire il regolare e continuativo svolgimento delle funzioni di sorveglianza
sanitaria ai sensi dell’art.41 del D.Lgs.n.81/2008.
L’attività di Medico Competente in AV5, viene espletata dal Dott. Lucadei, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dell’AV5 e, pertanto, all’interno del normale orario di lavoro e per metà dell’impegno
orario contrattualmente previsto.
Con Determina n.1482/AV5 del 31/10/2017 l’incarico a tempo determinato del Dott. Lucadei è stato
prorogato per la durata di anni n.1 (uno) con decorrenza dal 01/11/2017.
Il Dott. Lucadei è iscritto, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., all’Elenco nazionale dei Medici
competenti al n.19264 della Regione Marche - Provincia di Ascoli Piceno.
In data 31/10/2017 la Responsabile della U.O.S.D. Servizio Prevenzione e protezione di AV di AV5 esprimeva per le vie brevi al Direttore della proponente U.O.C, il parere favorevole circa la prosecuzione
senza soluzione di continuità dell’attività di Medico Competente in AV5 alle medesime condizioni
disciplinari già descritte nella Determina n.83/AV5 del 28/01/2016 e per le attività di cui alla lettera
d’incarico sottoscritta per accettazione dal predetto dipendente (nota prot.n.11257/2016) che si richiama
per intero.

Con riferimento alle attività di Esperto Responsabile (ER) nonché di Esperto Qualificato e Addetto alla
sicurezza Laser (ASL) in Area Vasta n.5 si precisa quanto segue:
- Con nota prot.n.16616 del 26/03/2014, il Direttore di Area Vasta 5, proponeva alla Direzione Generale
ASUR il nominativo del Dott. Luciano D’Angelo (Direttore U.O.C di Fisica Sanitaria in AV5), in
possesso dei necessari requisiti di legge ex D.Lgs.n.230/95 e n.81/2008 e s.m.i, già Esperto qualificato in
AV5, quale Addetto alla Sicurezza Laser in AV5. In riscontro alla stessa, con nota prot.n.8359 del
14/04/2014, il Direttore Generale ASUR, preso atto del nominativo proposto, nominava il Dott. L.
D’Angelo quale Esperto qualificato ed addetto alla sicurezza laser in Area Vasta n.5.
- Con nota prot.n.3166/2016, il Direttore di AV5 comunicava, altresì, alla Direzione Generale ASUR il
nominativo del Dott. D’Angelo, quale Esperto Responsabile con decorrenza a far data dal 01/01/2016.
Con nota prot.n.1312/2016 il DG ASUR procedeva alla nomina del Dott. D’Angelo.
- In riscontro a nota di richiesta della Responsabile della U.O.S.D. Servizio Prevenzione e protezione di
AV del 20/12/2017, il Dott. D’Angelo, ha comunicato per le vie brevi per l’anno 2018 al Dirigente della
proponente U.O.C., l’espletamento delle suddette attività alle medesime condizioni già disciplinari
previste nel corso dell’anno 2017 e quindi, all’interno del normale orario di lavoro senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dell’Area Vasta 5.
Con riferimento all’attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.n.230/1995 e s.m.i. in qualità di Medico
Autorizzato in AV5 si precisa, altresì, quanto segue:
- Con nota prot.n.3166/2016, il Direttore di Area Vasta 5 comunicava alla Direzione Generale ASUR il
nominativo del Dott. Corrado Pellegrini quale Medico Autorizzato della Area Vasta 5 (iscritto
nell’Elenco nominativo dei Medici autorizzati del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali al n.1730)
con decorrenza a far data dal 01/01/2016. Con nota prot.n.1312/2016 il DG ASUR procedeva alla nomina
del Dott. Pellegrini.
- Con nota mail del 15/12/2017 il Dott. Corrado Pellegrini, in ragione dell’ormai prossima cessazione dal
rapporto di lavoro, comunicava la disponibilità alla prosecuzione dell’attività in parola, fino al termine
del 11/03/2018, con previsione di un impegno orario aggiuntivo (per il periodo dal 01/01/2018 al
11/03/2018), necessario a garantire l’attività di Medico Autorizzato pari a complessive ore n.35.
- Con propria nota e-mail del 20/12/2017, il Dirigente Amministrativo di U.O.C. comunicava - sentita la
Responsabile SPP - parere positivo al riguardo.
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In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene di dover procedere alla presa d’atto circa la prosecuzione degli
incarichi in Area Vasta 5 per il suddetto personale, già in precedenza nominato dal Direttore Generale ASUR, di
seguito indicato, con le relative precisazioni:
- Dott. Luciano D’Angelo (Direttore U.O.C. di Fisica Sanitaria AV5), quale Esperto Qualificato nonché
Esperto Responsabile ed Addetto alla sicurezza laser (ASL) con compiti di sorveglianza sanitaria ai sensi
del D.Lgs.n.81/2008 e D.lgs. n.230/95 in Area Vasta n.5;
- Dott. Corrado Pellegrini (Dirigente Medico c/o Direzione Medica del P.O.U. AV5), quale Medico
autorizzato con compiti di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.n.230/95 e s.m.i. per visite mediche
per lavoratori dipendenti, nuovi assunti, tirocinanti e volontari radio esposti delle Categorie A) e B) - Sedi
di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto fino al termine del 11/03/2018;
- Dott. Pierluigi Lucadei (Dirigente Medico a tempo determinato in Area Vasta n.5) l’incarico di Medico
competente in Area Vasta n.5 con compiti di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.41 del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i. fino al 31/10/2018.
Ritenuto, pertanto, su indicazione del Direttore della proponente U.O.C. e sentito la Responsabile della U.O.S.D.
Servizio Prevenzione e protezione di AV5 nonché il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane, di dover
procedere alla adozione di apposito provvedimento finalizzato alla presa d’atto circa la continuazione delle
attività di Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.n.230/1995 e D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. in Area Vasta 5 per l’anno 2018
secondo quanto sopra specificato.
Per le considerazione espresse in premessa
SI PROPONE
1. Di prendere atto della prosecuzione - senza soluzione di continuità – per l’anno 2018 degli incarichi
di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.n.230/1995 e D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. in AV5 del personale in
precedenza nominato con nota ASUR DG n.1312/2016 (acquisita al protocollo di AV5 con n.5523
del 21/01/2016 e presa d’atto di cui alla Determina del DAV5 n.83 del 28/01/2016) ai sensi degli
artt.13 e 14 del vigente “Regolamento aziendale per l’organizzazione e gestione della sicurezza e
tutela della salute nei luoghi di lavoro”, di seguito indicato con le relative precisazioni:
a) Medico Competente in AV5:
- Dott. Pierluigi Lucadei (Dirigente medico a tempo determinato c/o AV5), sin dal 01/11/2017 e
fino al 31/10/2018 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.
b) Medico Autorizzato in AV5:
- Dott. Corrado Pellegrini (Dirigente Medico c/o la Direzione Medica di P.O.U. AV) fino al
11/03/2018 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.
c) Esperto Responsabile nonché Esperto Qualificato ed Addetto alla sicurezza Laser in AV5:
- Dott. Luciano D’Angelo (Direttore della U.O.C di Fisica Sanitaria di AV).
2. Di precisare che per l’attività di Medico Competente in AV5 e di Esperto qualificato - Addetto alla
sicurezza laser nonché Esperto Responsabile in AV5 non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico
del bilancio dell’ASUR – AV5.
3. Di stabilire che per l’espletamento dell’attività di Medico Autorizzato in AV5 (Dott. Corrado
Pellegrini) di cui al precedente Punto 1) lett. b), è previsto un impegno orario aggiuntivo complessivo
di massime n.35 ore.
4. Di precisare che l’attività di Medico Autorizzato, dovrà essere effettuata al di fuori del normale orario
di servizio e verrà retribuita con un compenso orario pari ad € 60,00 (sessanta/00) in forma di
prestazioni aggiuntive ai sensi dell’art.14 c.6 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria
sottoscritto in data 03/11/2005 e s.m.i..
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5. Di imputare per l’espletamento dell’attività di Medico Autorizzato in Area Vasta n.5 ai sensi del
D.Lgs.230/1995 e s.m.i., una spesa complessiva pari a massimi € 2.278,50 come di seguito ripartita:
- Dott.Corrado Pellegrini: spesa pari ad € 2.100,00 da imputarsi sul Conto economico
n.05.16.01.03.01 (Compensi ed oneri per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali –
Dirigenza Medico/Veterinaria) oltre IRAP pari ad € 178,50 sul Conto economico 05.16.01.03.05
(Irap su prestazioni aggiuntive) che verrà rilevato nel bilancio d’esercizio 2018.
6. Di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, in ragione della prossima cessazione del
Medico Autorizzato, di procedere con gli adempimenti necessari - previa verifica della disponibilità
di personale interno e alle dipendenze del SSR per lo svolgimento del relativo incarico – alla
emissione di apposito Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, ai sensi dell’art.7
comma 6 del D.Lgs.n.165 del 30.03.2001, di un incarico libero - professionale come Medico
Autorizzato per l’attività di Sorveglianza medica dei soggetti esposti ai rischi derivanti da radiazioni
ionizzanti c/o questa AV5; nonché agli adempimenti comunicativi previsti ai sensi del
D.Lgs.165/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i..
7. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, agli interessati, al
RSPP di Area Vasta 5, alle Direzioni Mediche del P.O.U di AV5, UOC Direzione Amministrativa
ospedaliera, UOC Gestione Risorse Umane, UOC Attività Economico Finanziarie, Nucleo Controllo
Atti.
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. 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.
10. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico
dell’Area Vasta n.5, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Marco Tempera)

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore di Area Vasta.
Il Direttore U.O.C.
Segreteria di Direzione Archivio e Protocollo
(Dott. Marco Ojetti)

- ALLEGATI Nessun allegato.

Impronta documento: 5F5C8380C9D114643063AE596FB33244E28E5D9A
(Rif. documento cartaceo BC3ADB670D8C43543EAB052C17242E659AD5B074, 66/01/13A5AAII_D_L)
Nessun impegno di spesa

