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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
154/AV1
DEL
21/11/2011







Oggetto: Determina n. 72/AV1 del 03/11/2011 – Annullamento ai fini AttiWeb salute.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 -


	di annullare ai fini del sistema AttiWeb salute la determina contrassegnata con il n. 72/AV1 del 03/11/2011, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in quanto per un errore di carattere informatico intervenuto in sede di numerazione dell’atto, il registro di lavorazione AAV1LEG_D(_L) è stato associato erroneamente al registro definitivo AV1, anzichè al registro definitivo ASURDG;


	di operare le necessarie consequenziali modifiche sul sistema AttiWeb salute in conseguenza di di quanto stabilito al punto 1) che precede;


	di conservare copia della determina repertoriata con il numero 72/AV1 del 03/11/2011 nel fascicolo dell’odierno atto;


	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.;


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


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

Dr.ssa Capalbo Maria





























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C Affari legali

Motivazione:
Con Legge regionale del 1 agosto 2011  n. 17 sono state istituite le Aree Vaste in sostituzione delle Zone Territoriali dell’ASUR, si è quindi chiesto alla P.F. Sistemi Informativi e Telematici della Regione Marche l’adeguamento del sistema informatico delle repertoriazione delle Determine per i Direttori di Area Vasta. 

A seguito delle modifiche effettuate al sistema informatico la proposta di determina associata con impronta 1/01 del 25/10/2011 AAV1LEG_D(_L) in sede di repertoriazione è stata salvata informaticamente in modo improprio nel registro delle Determine dell’Area Vasta n. 1 anziché nel registro delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR.

Esito dell’istruttoria: 
Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di Determina:

	di annullare ai fini del sistema AttiWeb salute la determina contrassegnata con il n. 72/AV1 del 03/11/2011, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in quanto per un errore di carattere informatico intervenuto in sede di numerazione dell’atto, il registro di lavorazione AAV1LEG_D(_L) è stato associato erroneamente al registro definitivo AV1, anzichè al registro definitivo ASURDG;


	di operare le necessarie consequenziali modifiche sul sistema AttiWeb salute in conseguenza di di quanto stabilito al punto 1) che precede;


	di conservare copia della determina repertoriata con il numero 72/AV1 del 03/11/2011 nel fascicolo dell’odierno atto;


	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.;


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


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



Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
                   Avv Marisa Barattini













- ALLEGATI -



Copia della determina repertoriata con il numero 72/AV1 del 03/11/2011.



