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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
342/AV1
DEL
27/03/2013







Oggetto: L.241/90 . Determina n.  147/AV1 del 14/02/2013. Rettifica


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;

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



- D E T E R M I N A -


	di rettificare la determina n. 147/AV1 del 14/02/2013  “ Modifica della determina DG Az. Usl 1 di Pesaro n. 200 del 16/09/2002 “ Istitutzione dell’ispettorato micologico dell’Ausl n. 1 di Pesaro”, modificandola così come specificamente riportato nel documento istruttorio.
	di dare atto che la rettifica si è resa necessaria per mero errore materiale in quanto il sig. Marcucci Luciano è dipendente dell’ASUR AV1 sede di Urbino e non dell’Azienda Sanitaria di Rimini, come indicato al punto 1) della determina sopraccitata.

di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1
	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.;


Dr.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici per il bilancio sezionale dell’Area Vasta 1.

		                         			     Il Dirigente
					            (Dott.ssa Laura Cardinali)		       	                        
				                                       




La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SEDE DI PESARO


Normativa di riferimento
	Determina DG Az. Usl n. 1 Pesaro n. 200 del 16/09/2002 “ Istituzione dell’Ispettorato Micologico dell’Ausl n. 1 di Pesaro”

Legge 23 agosto 1993, n. 352
L.R. 25 luglio 2001, n. 17
L. 241/90

	Motivazione

Si dà atto che con determina n 147/AV1 del 14/02/2013 è stata modificata la determina DG Az. Usl 1 di Pesaro n. 200 del 16/09/2002 “ Istituzione dell’ispettorato micologico dell’Ausl n. 1 di Pesaro” , nominando il sig. Francesco Vittorio Fragomeno ispettore micologo in sostituzione dei sigg.ri Cantori Silvio, Crociani Maurizio e Marcucci Luciano, passati all’Azienda Sanitaria di Rimini.
Si dà atto altresì che erroneamente il sig. Marcucci Luciano è stato incluso , unitamente ai Sigg.ri Cantori e Crociani, nel passaggio all’Azienda Sanitaria Di Rimini, mentre è dipendente dell’ Asur Area Vasta 1 sede di Urbino dal 01/01/2010.
Si da atto quindi che il punto 1) della succitata determina che recita “di modificare la determina del Direttore Generale Az. Usl n. 1 Pesaro n. 200 del 16/09/2002 “ Istituzione dell’Ispettorato Micologico dell’Ausl n. 1 di Pesaro” sostituendo i sigg.ri Cantori Silvio, Crociani Maurizio e Marcucci Luciano, assegnati all’Azienda Sanitaria di Rimini, con  il sig. Francesco Vittorio Fragomeno , Tecnico della Prevenzione, U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione, Dipartimento di Prevenzione sede di Pesaro, iscritto al n. 406 del Registro Nazionale Micologi come pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige  n. 44 del 14 novembre 2011 a seguito  conseguimento dell’attestato di micologo rilasciato da Accademia di Impresa – azienda speciale della C.C.I.A.A. di Trento.”  viene rettificato in “di modificare la determina del Direttore Generale Az. Usl n. 1 Pesaro n. 200 del 16/09/2002 “ Istituzione dell’Ispettorato Micologico dell’Ausl n. 1 di Pesaro” sostituendo i sigg.ri Cantori Silvio e Crociani Maurizio, assegnati all’Azienda Sanitaria di Rimini, con  il sig. Francesco Vittorio Fragomeno , Tecnico della Prevenzione, U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione, Dipartimento di Prevenzione sede di Pesaro, iscritto al n. 406 del Registro Nazionale Micologi come pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige  n. 44 del 14 novembre 2011 a seguito  conseguimento dell’attestato di micologo rilasciato da Accademia di Impresa – azienda speciale della C.C.I.A.A. di Trento.”
Preso atto di quanto sopra, posta la necessità delle suddette rettifiche, il testo della presente determina va a modificare, rettificare e sostituire quello  pubblicato con  determina n 147/AV1 del 14/02/2013.

SI PROPONE AL  DIRETTORE DI AREA VASTA N.1

L’adozione della determina nei seguenti termini:	

	di rettificare la determina n. 147/AV1 del 14/02/2013  “ Modifica della determina DG Az. Usl 1 di Pesaro n. 200 del 16/09/2002 “ Istitutzione dell’ispettorato micologico dell’Ausl n. 1 di Pesaro”, modificandola così come specificamente riportato nel documento istruttorio.
	di dare atto che la rettifica si è resa necessaria per mero errore materiale in quanto il sig. Marcucci Luciano è dipendente dell’ASUR AV1 sede di Urbino e non dell’Azienda Sanitaria di Rimini, come indicato al punto 1) della determina sopraccitata.
	di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 edell’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.;



Il Direttore del Dipartimento
      (Dr. Massimo Fresina)


Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Lorenzo Serafini

- ALLEGATI -

							//////

