
                   

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 1089/AV1 DEL 20/10/2017

Oggetto: Revoca prestazione erogata in attività libero professionale dal dr. Giovanni
Guidi , dirigente medico c/o Distretto di Fano

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 66/2013, recante ad oggetto: “L.R. n. 17/2011. DGRM

n. 2/2012. Adozione modello organizzativo dell’area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL) dell’

Area Vasta 1.” ;

VISTA  la  determina  del  Direttore  Area  Vasta  n.  638/AV1  del  13/06/2016  ,  recante  ad  oggetto:

“Determina n 66/AVI del 30/01/2013 : parziale modifica” ;

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  revocare  l’autorizzazione  all’erogazione  ,  in  attività  libero  professionale  ,   della

prestazione  denominata:  “  Patente  Nautica  “  secondo  la  nota  prot.

0022407/31/07/2017/ASUR/DG/P della Direzione Generale Asur e del DGRM 1801/2008 ,  al

dr. Giovanni Guidi,  dirigente medico presso Distretto di Fano ;

  

2. di  trasmettere  il  presente  atto  alle  UU.OO.CC.  Contabilità  e  Bilancio  ;

URP,Comunicazione  e  Sevizi  Amministrativi  Territoriali,  per  i  successivi  adempimenti  di

competenza;

Impronta documento: 4A63CC813EB088C7CC089760B3C2B6022C69893E
(Rif. documento cartaceo A76DE34C936FE291C26616EAD6A9034D2BBC8C8C, 197/02/2A1DPERS)
Nessun impegno di spesa

Pag.
1

Numero: 1089/AV1

Data: 20/10/2017



                   

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

s.m.i.;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace

dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge

Regionale n. 36/2013;

DOTT. PAOLO PIERELLA

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC Gestione Risorse Umane)

Normativa di riferimento:

 D.M.  31.7.1997,  ad  oggetto”  linee  guida  dell’organizzazione  dell’attività  libero

professionale intramuraria della Dirigenza Sanitaria del SSN”

 Art. 22 bis, comma 2, Decreto Legge n. 223/2006 (Decreto Bersani);

 Art. 22 bis, commi 2 – 4, L. 248/2006 (Legge di conversione del Decreto Bersani);

 Legge n. 120/2007, ad oggetto: “Disposizioni in materia di attività libero - professionale

intramuraria e altre norme in materia sanitaria”;

 Art. 1, Decreto Legge n. 154/2008;

 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 17.10.2008;

 D.L. n. 158/2012 (convertito in  Legge n. 189/2012).
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Deliberazioni Regionali e Determine Aziendali:

 L.R. n. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

 L.R. n. 17 del 1/08/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13:

"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n.

26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre

2010, n. 17”;

 DGRM n. 1796 del 28/12/2012 “Legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni

ed  integrazioni  -  Disposizioni  temporanee  ed  urgenti  in  materia  di  attività  libero

professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del SSR”;

 DGRM  n.  646  del  06/05/2013  “Legge  3  agosto  2007,  n.  120,  art.  1,  comma  4  -

Disposizioni temporanee ed urgenti in materia di attività libero professionale intramuraria

della dirigenza sanitaria. Modificazione della deliberazione n. 1796 del 28/12/2012”;

 DGRM n. 1168 del 29/07/2013 “Legge 3 agosto 2007, n. 120, articolo 1, comma 4 -

Ulteriori disposizioni temporanee ed urgenti per gli enti del Servizio sanitario regionale, in

materia  di  attività  libero  professionale  intramuraria  della  dirigenza  sanitaria.  Parziale

modificazione della deliberazione n. 646/2013.

 Determina ASUR n. 430 del 16/06/2015: “Linee di indirizzo regionali per l’esercizio

dell’ALPI. DGRM 106 del 23/02/2015: schema tipo di regolamento per le Aree Vaste”.

 Determina AV1 n 205 del 04/03/2016.

Motivazioni

Con nota prot .0022407/31/07/2017/ASU/DG/P D della Direzione Generale ASUR MARCHE,

acquisita agli  atti,  si  chiedeva alle Direzioni di  Area Vasta 1,  2,3,4,5 di provvedere alla verifica di

conformità alle procedure in essere nel proprio ambito di competenza, adeguandole, qualora difformi,

rispetto ai criteri enunciati nella normativa regionale vigente di cui alla DGRM n 1824/97 e DGRM n

1801/2008 .

Impronta documento: 4A63CC813EB088C7CC089760B3C2B6022C69893E
(Rif. documento cartaceo A76DE34C936FE291C26616EAD6A9034D2BBC8C8C, 197/02/2A1DPERS)
Nessun impegno di spesa

Pag.
3

Numero: 1089/AV1

Data: 20/10/2017



                   

Le prestazioni medico-legali di  certificazione dell’idoneità fisica per il   rilascio della patente

nautica e del porto d’armi, rientrano tra le prestazioni medico-legali istituzionali di I° Livello e sono

espletate dalle UU.OO. di Medicina Legale delle Aree Vaste dell’ASUR  MARCHE.

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

1. di  revocare  l’autorizzazione  all’erogazione,   in  attività  libero  professionale,  della

prestazione  denominata:  “  Patente  Nautica  “  secondo  la  nota  prot.

0022407/31/07/2017/ASUR/DG/P della Direzione Generale Asur e del DGRM 1801/2008,

al dr. Giovanni Guidi, dirigente medico presso Distretto di Fano ;

2. di  trasmettere  il  presente  atto  alle  UU.OO.CC.  Contabilità  e  Bilancio  ,

URP,Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali per i successivi adempimenti di

competenza;

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

s.m.i.;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace

dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art.  1 della

Legge Regionale n.36/2013;

Si attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità della presente proposta di

determina.

Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati

in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.  

Il Responsabile della fase istruttoria
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(Sig.ra Perla Piccoli )

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: Si prende atto di quanto dichiarato
dal Responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto saranno coperti
dagli appositi ricavi.

Il Responsabile del Controllo di Gestione           Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti   Dott.ssa Laura Cardinali 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati cartacei che formano parte
integrante della stessa.

- ALLEGATI -

La presente determina non prevede allegati
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