
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 268/AV1 DEL 07/03/2017

Oggetto: Modifica Determina DAV1 n. 242/2017 - Convenzione con l'Universita' di
Urbino per attività di supporto allo svolgimento del corso di formazione per il personale
ASUR MARCHE Dip. Prev. - Servizio SPSAL con funzioni di UPG.

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;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di modificare per le ragioni espresse nel documento istruttorio la Determina del Direttore AV1 n.
242 del 01/03/2017, limitatamente all'oggetto della stessa e della Convenzione allegata, in
particolare sostituendo le parole “Convenzione con l'Università degli studi di Urbino per attività di
supporto allo svolgimento del Corso di formazione per il personale ASUR MARCHE Dip. Prev. -
Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - SPSAL con funzioni di UPG” con le
parole “Convenzione tra l'Università di Urbino e l' A.V.1 per attività di supporto allo svolgimento
del Corso di formazione per il personale ASUR MARCHE Dip. Prev. - SPSAL con funzioni di
UPG”;

2. di dare atto, stante il mero errore formale così come indicato nel documento istruttorio, che le
suddette modifiche testuali non inficiano il contenuto della determina e dell'allegata convenzione,
che restano invariate;

3. di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.
412/1991 e dell'art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e che
è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb;

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

Impronta documento: A030450B61C3043593E76446E6CD6A8F5511FCF8
(Rif. documento cartaceo 2BD52D49E7A2234F43F1574B53F8C4B25596A6B3, 70/01/1A1STAFF_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE ED AL DIPARTIEMTNO DI

PREVENZIONE)

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

• D.lgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza”;

• D.lgs 231/2001 “Responsabilità amministrativa da reato”;

• Legge Regionale 20 giugno 2003 n.13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale ”

• ID 459791 del 31/05/2016 F_PSAL;

• Delibera 136 del 06/02/2017 “Piano delle attività di Formazione dell'A.V.1 anno 2017”.

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
Con determina del Direttore dell'AV1 n. 242 del 01/03/2017 si provvedeva all'approvazione della
Convenzione con l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza
(DIGIUR) per l'effettuazione di un Corso di Formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori,
accreditato ECM, per gli operatori del Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro - SPSAL con funzioni di Polizia Giudiziaria.
Nel medesimo provvedimento veniva allegato il modello di convenzione che, per mero errore formale,
riportava un oggetto diverso da quello concordato tra le parti.
Lo stesso oggetto veniva, altresì, riportato nella determina di approvazione n. 242 del 01/03/2017.
Riconosciuto il mero errore formale, il quale non inficia l'efficacia del provvedimento ed in particolare il
testo della convenzione, occorre procedere con la modifica della Determina n. 242 del 01/03/2017,
limitatamente all'oggetto della stessa ed all'oggetto della Convenzione allegata, restando invariato ogni
altro contenuto ivi indicato.

Per quanto sopra espresso,

SI PROPONE

al Direttore di Area Vasta 1 l'adozione del seguente schema di determina:

1. di modificare per le ragioni espresse nel documento istruttorio la Determina del Direttore AV1 n.
242 del 01/03/2017, limitatamente all'oggetto della stessa e della Convenzione allegata, in
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particolare sostituendo le parole “ Convenzione con l'Università degli studi di Urbino per attività di
supporto allo svolgimento del Corso di formazione per il personale ASUR MARCHE Dip. Prev. -
Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - SPSAL con funzioni di UPG” con le
parole “Convenzione tra l'Università di Urbino e l' A.V.1 per attività di supporto allo svolgimento
del Corso di formazione per il personale ASUR MARCHE Dip. Prev. - SPSAL con funzioni di
UPG”;

2. di dare atto, stante il mero errore formale così come indicato nel documento istruttorio, che le
suddette modifiche testuali non inficiano il contenuto della determina e dell'allegata convenzione,
che restano invariate;

3. di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.
412/1991 e dell'art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e che
è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb;

4. 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 Chiara Iacucci) (Dott.ssa Franca Rossi)
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Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta che il presente provvedimento non

comporta alcun onore finanziario per l'Area Vasta 1;

Il Responsabile del Controllo di Gestione

(Dott.ssa Anna Olivetti)
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Il Responsabile del Bilancio

(Dott.ssa Laura Cardinali)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa

- ALLEGATI -

1. N.1 “Convenzione tra l'Università di Urbino e l' A.V.1 per attività di supporto allo svolgimento
del Corso di formazione per il personale ASUR MARCHE Dip. Prev. - SPSAL con funzioni di
UPG”.
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