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Data: 14/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1315/AV1 DEL 14/12/2017  
      

Oggetto: [ NOMINA COMMISSIONI MEDICHE INVALIDITA’ 
CIVILE,HANDICAP,DISABILITA’,CECITA’SORDITA’:TRIENNIO 2017-2019.] 
INTEGRAZIONE COMPONENTI 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1.    Di  integrare  la determina del Direttore AV1 n. 677 del 05/07/2017 mediante la nomina dei seguenti 

professionisti così come comunicato dal Direttore f.f. UOC Medicina Legale dott. Marchionni Paolo con note 

prot. N. 696386 del 18/10/2017,n.711686 del 15/11/2017e n.715042 del 22/11/2017; 

       DISTRETTO DI CAGLI: 

       Dott.ssa Anna Stivaktaki          fuori orario di servizio 

       Dott.ssa Agnese Sada               fuori orario di servizio 

        DISTRETTO DI URBINO: 

         Dott.ssa Elisa Ambrogiani       fuori orario di servizio 

        A.S. dott.ssa Lorena Pettinari    in orario di servizio 

         U.O.C. SPSAL 

          Dott. Francesco Mariani         in orario di servizio 

          SERVIZIO CONSULTORIALE UMEE-UMEA  MONDOLFO 

          A.S. Dott.ssa Denebola Fattorini          in orario di servizio 

2.     Di rettificare altresì il suddetto provvedimento prendendo atto ,per le motivazioni addotte in premessa,della  

         sottoindicata modalità di partecipazione all’attività dei Collegi da parte delle seguenti professioniste: 
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          Dott.ssa Olivieri Beatrice  in orario di servizio; 

          Dott.ssa Ruggeri Roberta  parzialmente in orario di servizio,ovvero in orario di servizio presso la  

           Sede di Urbino e fuori orario di servizio presso la Sede di Pesaro; 

 3     Di attestare che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 2017 in quanto già   

previsti nel  provvedimento n.677 del 05/07/2017;   

4    di dare atto che la presente determina  non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

 

 

                                                                                                              Il Direttore AV1 

                                                                                              Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

 

 

 

 

 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che non ci sono oneri 

aggiuntivi a carico del Bilancio 2017 in quanto  già previsti nel provvedimento n. 677 del 05/07/2017; 

 

Il Direttore U.O.C Controllo di Gestione                             Il Direttore U.O.C Bilancio 

        (Dott.ssa Olivetti Anna)                                                (Dott.ssa Cardinali Laura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 presente determina consta di n. __6__  pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

UOC URP-COMUNICAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI 

 Leggi  n.381/1970,n. 382/1970,n. 118/1971,n. 295/1990, n.104/1992 , n. 68/1999 

 Art. 2 bis L.R. n.20/1984 

 Art. 2 L.R. n. 16/2002 

 Art. 34 L.R. n. 2/2004 

 D.G.R. n. 425/2005 

 Circolare Direzione Generale ASUR  08/05/2017 

 L.R. n. 17/2010 

 Determine e disposizioni aziendali 

 Determina Direttore AV1 n. 113 del 12/02/2015 

 Determina del Direttore AV1 n.745 del 14/07/2016 

 

 Motivazione: 

-  Premesso  che con Determina del Direttore AV1 n 677 del 05/07/2017, “ Nomina Commissioni 

Mediche di invalidità civile,dell’handicap,della cecità e sordità – (triennio 2017-2019)” si è 

provveduto a nominare i Collegi medici dell’AV1 ; 

- Che   con note prot. n.696386 del 18/10/2017 , n. 711686 del 15/11/2017 e n.715042 del 

22/11/2017 il Direttore f.f. UOC Medicina Legale  Dott. Marchionni Paolo ha comunicato di 

dover provvedere alla integrazione del suddetto atto avendo acquisito ulteriori disponibilità da 

parte dei sottostanti professionisti: 

- DISTRETTO DI CAGLI 

- Dott.ssa Anna Stivaktaki                          fuori orario di servizio 

- Dott.ssa Agnese Sada                                fuori orario di servizio 

- DISTRETTO DI URBINO 

- A.S. dott.ssa Lorena Pettinari                    in orario di servizio 

- Dott.ssa Elisa Ambrogiani                         fuori orario di servizio 

- U.O.C. SPSAL  

- Dott. Francesco Mariani          in orario di servizio 

- Vista la relazione del Coordinamento Psicosociale AV1 di Fano,prot. 594.003 del 16/03/2017 da 

cui si evince che la Dott.ssa Olivieri Beatrice espleta l’attività di assistente sociale all’interno dei 
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Collegi medici “in orario di servizio” e non “parzialmente in orario di servizio” come indicato 

erroneamente nella Determina n 677 del 05/07/2017; 

- Vista inoltre la nota inviata dall’Assistente Sociale,dott.ssa  Ruggeri Roberta, acquisita  con prot 

n.0094034 del 13/11/2017,con la quale la professionista, precisa di svolgere la propria attività in 

orario di servizio presso la sede di Urbino; 

- Evidenziato che nella gìà citata Determina n. 677 del 05/07/2017 alla dott.ssa Ruggeri Roberta 

veniva autorizzata attività “fuori orario di servizio” e non “parzialmente  in orario di 

servizio”,svolgendo la stessa attività in orario di servizio presso la Sede di Urbino e fuori orario 

di servizio presso la Sede di Pesaro; 

- Vista infine la nota,prot. n.715043 del 22/11/2017,inviata dal Responsabile del Servizio 

Consultoriale UMEE-UMEA  del Presidio di Mondolfo,dott. Mancini Giuseppe per comunicare 

che l’A,S. Dott.ssa Denebola Fattorini ,viene autorizzata a svolgere attività,in orario di servizio 

presso la sede di Fano,in sostituzione dell’A.S. dott.ssa Lara Vona,trasferita a Pesaro; 

-  Considerato che con il presente provvedimento  occorre procedere alla nomina dei sopracitati 

professionisti : Dott.ssa Anna  Stivaktaki,Dott,ssa Agnese Sada,Dott.ssa Elisa Ambrogiani,Dott. 

Francesco Mariani e delle AA.SS. Dott.ssa Lorena Pettinari e Denebola Fattorini; 

- Nonché alla rettifica dello stesso per quanto concerne la modalità di partecipazione all’attività dei 

Collegi da parte delle AA.SS. Dott.ssa Olivieri Beatrice e  Dott.ssa Ruggeri Roberta,per le 

motivazioni sopradescritte e come di seguito specificato: 

- Dott.ssa Olivieri Beatrice “in orario di servizio 

- Dott.ssa Ruggeri Roberta “in orario di servizio”presso la sede di Urbino e“fuori orario di 

servizio” presso la sede di Pesaro,ovvero “parzialmente in orario di servizio” 

 Alla luce di quanto sopraesposto si propone l’adozione di atto nei seguenti termini:  

- Di integrare la Determina del Direttore  AV1 n. 677 del 05/07/2017 mediante la nomina dei 

seguenti professionisti: 

- DISTRETTO DI CAGLI 

- Dott.ssa Anna Stivaktaki         fuori orario di servizio 

- Dott.ssa Agnese Sada               fuori orario di servizio 

- DISTRETTO DI URBINO 

- Dott.ssa Elisa Ambrogiani         fuori orario di servizio 

- A.S. Dott.ssa    Lorena Pettinari in orario di servizio 

- UOC.SPSAL 

- Dott. Francesco Mariani    in orario di servizio; 
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- SERVIZIO CONSULTORIALE  UMEE-UMEA MONDOLFO 

- A.S. Dott.ssa Denebola Fattorini            in orario di servizio 

- Di rettificare la Determina del Direttore  AV1 n. 677 del 05/07/2017 per quanto concerne la 

modalità di partecipazione delle AA.SS. Dott.ssa Olivieri Beatrice e Dott.ssa Ruggeri Roberta 

come di seguito specificato: 

- Dott.ssa Olivieri Beatrice “ in orario di servizio”come indicato dal Coordinamento Psicosociale 

AV1 con nota del 16/03/2017,prot. n. 594.003 ; 

- Dott.ssa Ruggeri Roberta “parzialmente in orario di servizio” ovvero in orario di servizio presso la 

Sede di Urbino come comunicato dalla stessa con nota  acquisita in data 13/11/2017,prot. 

N.0094034 e fuori orario di servizio presso la Sede di Pesaro; 

- Di attestare che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 2017 in 

quanto già previsti nel provvedimento n. 677 del 05/07/2017; 

 

- 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.. 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 del Procedimento  

                  (Manuali Manuela)                                                    

                                                                                                         Il Direttore URP-Comunicazione 

                                                                                                            Servizi Amm.vi Territoriali 

                                                                                                                 (Dott. Tiziano Busca) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Non ci sono  allegati. 

 
 
 

 
 


