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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 933/AV5 DEL 30/07/2018  
      

Oggetto: convocazione degli specialisti per commissione ex art. 5 L.300/70 e per 
esenzione dal lavoro notturno 

 
 

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; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1.  di convocare di volta in volta gli specialisti (Direttori di Dipartimento o Direttori delle UOC) competenti in 

relazione alla patologia per la quale è richiesto l’accertamento ai sensi dell’art. 5 L. 300/70 e in particolare per 

esenzione dal lavoro notturno;   

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. 26/96 e s.m.i.;  

4.    di considerare che la presente determina non comporta nessun onere aggiuntivo per la l’Area Vasta 5 in 

quanto trattasi di attività istituzionale; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i, 

al fine di non interrompere le attività di servizio. 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l’esecuzione e quant’ altro di competenza all’ U.O. 

      Gestione del Personale e U.O. Attività Economiche e Finanziare dell’azienda e U.O. ed all’ufficio nucleo  

      controllo atti. 

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

 

Il Direttore di Area Vasta 5 

 Avv. Giulietta Capocasa 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Si attesta che la presente determina non comporta nessun onere aggiuntivo per la l’Area Vasta 5, in quanto trattasi 

di attività istituzionale. 

 

 

 

Il Dirigente f.f. .U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  

                (Dr. Cesare Milani) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. MEDICINA LEGALE 

Vista la delibera regionale n. 13 del 20/6/2003, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”; 

Viste le Determine ASUR n. 785/dg del 31/12/2005 e n. 254 del 27/04/2006, concernente il decentramento 

provvisorio delle funzioni amministrative aziendali; 

Vista la legge regionale n. 23 del 4.7.1994 e la legge n. 20 del 2.8.1984 avente ad oggetto “ disciplina delle 

indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai 

componenti delle commissioni, collegi e comitati istituzionali della Regione Marche o operanti nell’ambito 

dell’amministrazione; 

Vista la L. 300/70, al cui art. 5 prevede l’accertamento collegiale, sulla persona del lavoratore, finalizzato al 

cambio di mansione o la dispensa dal servizio per motivi di salute; 

Considerata la nota della Direttrice AV5, prot 41592 del 01/06/2018, con cui viene individuata la UOC di 

Medicina Legale quale struttura competente a procedere a tali accertamenti; 

Considerato che questo particolare tipo di accertamento rende necessario il coinvolgimento diretto dei Direttori di 

Dipartimento o Direttori delle UOC di pertinenza delle patologie per cui è richiesta la visita, e per tale motivo non 

è possibile individuare a priori i partecipanti al Collegio; 

 

 

 

SI PROPONE 

 

1. di convocare di volta in volta gli specialisti (Direttori di Dipartimento o Direttori delle UOC) competenti in 

relazione alla patologia per la quale è richiesto l’accertamento ai sensi dell’art. 5 L. 300/70 e in particolare per 

esenzione dal lavoro notturno; 

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. 26/96 e s.m.i.;  

4.    di considerare che la presente determina non comporta nessun onere aggiuntivo per la l’Area Vasta 5, in 

quanto trattasi di attività istituzionale; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i, 

al fine di non interrompere le attività di servizio. 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l’esecuzione e quant’ altro di competenza all’ U.O. 
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      Gestione del Personale e U.O. Attività Economiche e Finanziare dell’azienda e U.O. ed all’ufficio nucleo  

      controllo atti. 

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

 

 

Il Dirigente U. O. C. D.A.T.  

                          Dott. Marco Canaletti 

  

 

- ALLEGATI - 
La presente determina consta di n. ___4____  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa.  


