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Impronta documento: 9EFBCF4083BFF75E8CE5FE9DD061B53C3DE59497
(Rif. documento cartaceo DC8F4A70B69F9BDF807D5AABA7156209E378C10C, 129/02/2A1DPERS)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
672/AV1
DEL
18/07/2013







Oggetto: Dipendente Sig.ra P.G.. Recepimento ordinanza emessa nel procedimento R.G. 625/2013.


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 della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione Finanze in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -
di prendere atto dell’ordinanza emessa nel procedimento R.G. n. 625/2013 del Tribunale di Pesaro – sezione penale, a carico della dipendente Sig.ra P.G., (matricola n. 2780), notificato in data 3 luglio 2013 (allegato n. 1 e n. 2) nei termini e tempi ivi previsti;
di ratificare, ai fini del trattamento giuridico ed economico, ai sensi dell’art 10 comma 1 del CCNI 6.5.2010, la sospensione dal servizio della dipendente Sig.ra P.G. per il giorno 2.7.2013;
di recepire la sospensione della dipendente Sig.ra P.G. dall’esercizio del pubblico servizio di medico necroscopo (e pertanto, con riferimento alla citata ordinanza, tutte le attività di cui alla Legge n. 578 del 29/12/90, artt. 1 e 4, al Decreto del Ministero della sanità n. 582 del 22/8/1994, aggiornato con decreto del 11/4/2008, al DPR n. 396/2000, al Regio Decreto n. 1238/1939) nei termini di mesi due e nelle modalità indicate dalla suddetta ordinanza; 
di dare atto che l’adozione del presente atto lascia impregiudicata ogni successiva e più approfondita iniziativa che questa Area Vasta potrà adottare a sua tutela in merito ai fatti rappresentati;
di dare atto che ai fini dell’applicazione della normativa vigente sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) gli elementi identificativi del dipendente interessato sono contenuti nell’allegato cartaceo che fa parte integrante del presente provvedimento;
di notificare il presente provvedimento all’interessata e al Servizio di competenza;
di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriverà alcun impegno di spesa;
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. Supporto al controllo di gestione 					U.O. Bilancio

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

Il Dirigente U.O. Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali
Il Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione
Dott.ssa Anna Olivetti



























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Unità Operativa Gestione risorse umane)

Normativa di riferimento:
 - art. 476 c.p.;
 - art. 479 c.p.;
 - art 558 c.p.p.;
 - art 289 e 287 c.p.p.;
 - art. 308 c.p.p;
- Legge n. 578 del 29/12/90, artt. 1 e 4;
 - Decreto del Ministero della sanità n. 582 del 22/8/1994, aggiornato con decreto del 11/4/2008;
 - DPR n. 396/2000;
 - Regio Decreto n. 1238/1939;
 - verbale di convalida ex art 558 c.p.p. (n. 2236 R.G.N.R. - 625/13 R.G.) a firma del Giudice Monocratico Dr. Giacomo Gasperini del Tribunale di Pesaro del 2 luglio 2013;
 - processo verbale di giudizio direttissimo (art. 558 c.p.p) (n. 2236 R.G.N.R.- 625/13 R.G.) a firma del Giudice Monocratico Dr. Giacomo Gasperini del Tribunale di Pesaro del 2 luglio 2013;
 - Regolamento in materia di procedimenti disciplinari della Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, adottato con determina n. 652/AV1 del 5/7/2013;

Motivazione 
	Si prende atto che in data 3 luglio 2013 veniva notificato all’ASUR Marche Area Vasta 1 il verbale di convalida ex art 558 c.p.p. (n. 2236 R.G.N.R. - 625/13 R.G.) a firma del Giudice Monocratico Dr. Giacomo Gasperini del Tribunale di Pesaro (allegato n. 1) e relativo processo verbale di giudizio direttissimo (art. 558 c.p.p) entrambe redatti in data 2 luglio 2013 (allegato n. 2) a carico della dipendente Sig.ra P.G. (matricola n. 2780).
Preso atto del contenuto degli atti sopra richiamati, si rende necessario di recepire la suddetta ordinanza emessa nel procedimento R.G. n. 625/2013 con la quale ha convalidato l’arresto domiciliare disposto dalle ore 14,20 del giorno 1.7.2013 fino alle 15,50 del 2.7.2013 e ha ritenuto di “ poter tutelare le esigenze cautelari con la sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di medico necrescopo PQM ……omissis ……..applica all’imputata per il suddetto reato la misura della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio assegnatole e le interdice tutte le attività ad essa inerenti; dichiara che la sospensione suddetta cesserà dopo due mesi dall’inizio della esecuzione ex art 308”, con immediata esecutività dell’atto proposto.


Per le ragioni sopra esposte, 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA 
	
l’adozione della determina nei seguenti termini:

	di prendere atto dell’ordinanza emessa nel procedimento R.G. n. 625/2013 del Tribunale di Pesaro – sezione penale, a carico della dipendente Sig.ra P.G., (matricola n. 2780), notificato in data 3 luglio 2013 (allegato n. 1 e n. 2) nei termini e tempi ivi previsti;
di ratificare, ai fini del trattamento giuridico ed economico, ai sensi dell’art 10 comma 1 del CCNI 6.5.2010, la sospensione dal servizio della dipendente Sig.ra P.G. per il giorno 2.7.2013;

	di recepire la sospensione della dipendente Sig.ra P.G. dall’esercizio del pubblico servizio di medico necroscopo (e pertanto, con riferimento alla citata ordinanza, tutte le attività di cui alla Legge n. 578 del 29/12/90, artt. 1 e 4, al Decreto del Ministero della sanità n. 582 del 22/8/1994, aggiornato con decreto del 11/4/2008, al DPR n. 396/2000, al Regio Decreto n. 1238/1939) nei termini di mesi due e nelle modalità indicate dalla suddetta ordinanza; 

	di dare atto che l’adozione del presente atto lascia impregiudicata ogni successiva e più approfondita iniziativa che questa Area Vasta potrà adottare a sua tutela in merito ai fatti rappresentati;
di dare atto che ai fini dell’applicazione della normativa vigente sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) gli elementi identificativi del dipendente interessato sono contenuti nell’allegato cartaceo che fa parte integrante del presente provvedimento;

di notificare il presente provvedimento all’interessata e al Servizio di competenza;
di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriverà alcun impegno di spesa;
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..




Il Responsabile dell’istruttoria 					Il Responsabile del procedimento
 Dott.ssa Tamara Balduini					      Dott. Paolo Pierella	







PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al direttore di Area Vasta n. 1.
Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O. Gestione risorse umane


























- ALLEGATI -
La presente determina consta di n. 20 pagine di cui n. 14 pagine allegate Fotocopie degli atti dei procedimento penale n. 2236 R.G.N.R.- 625/13 R.G. allegati all’originale cartaceo, precisando che nel rispetto della privacy, la documentazione richiamata è custodita nel fascicolo personale della dipendente interessata custodito agli atti presso la U.O. Gestione risorse umane

