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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 627/AV1 DEL 15/05/2018  
      

Oggetto: L. 241/90. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 420 DEL 30/03/2018. 
 

 
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 Responsabile del Bilancio e del Responsabile del Controllo di Gestione in riferimento 

al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di integrare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, al punto 1) del dispositivo della 

determina n. 420 del 30/03/2018, la parte in cui viene denominato l’incarico con il seguente dettato: 

“Referente per la gestione del rischio clinico relativamente al macro-livello assistenziale territorio 

dell’Area Vasta n. 1 con collaborazione nello sviluppo dei relativi progetti di miglioramento”; 

 
2. Di lasciare valido ogni altro assunto previsto nella determina n. 420 del 30/03/2018; 

 
3. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013; 

 
4. Di dare atto che la presente determina non contiene alcun onere aggiuntivo per l’Area Vasta n. 1; 

 

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

 

Dr. Fiorenzuolo Giovanni  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. Gestione Risorse Umane 

 

 Motivazione: 

 

Vista la nota prot. n. 775743 del 26/03/2018 del Direttore di Area Vasta n. 1 Dr. Fiorenzuolo Giovanni, di 

assegnazione di un incarico dirigenziale di natura professionale ex art. 27, c. 1 lett. d) del CCNL del 

08/06/2000 della Dirigenza SPTA alla Dr.ssa Talevi Rita, Dirigente delle Professioni Sanitarie area 

Infermieristica-Ostetrica; 

Considerata la determina n. 420 del 30/03/2018 con la quale si conferisce un incarico dirigenziale di 

Natura Professionale ex art. 27, c. 1, lett. d) alla Dott.ssa Talevi Rita, che riporta al punto 1) del dispositivo la 

denominazione dell’incarico “Gestione delle attività formative Universitarie di base e specialistiche dell’Area 

delle Professioni Sanitarie, Supervisione e Coordinamento della individuazione dei bisogni formativi del 

personale infermieristico ed ostetrico per la stesura del Piano Formativo di Area Vasta 1”; 

Vista la richiesta di integrazione Determina n. 420 del 30/03/2018 “Conferimento di incarico di natura 

professionale ex art. 27, c. 1, lett. d) CCNL 08/06/2000 alla Dott.ssa Talevi Rita” , inoltrata dalla CISL FP 

Marche per conto della Dott.ssa Talevi Rita con nota prot. n. 29870 del 10/04/2018, con la quale si evidenzia 

che il Referente Operativo locale è una figura dirigenziale, individuato per ogni Macroarea con il mandato di 

assicurare nella propria Macroarea di riferimento il regolare svolgimento delle attività di gestione del Rischio 

Clinico, rappresentando un competente trait-d’union tra la struttura centrale della U.O.C. Rischio clinico e le 

singole Unità Operative;  

Vista la nota prot. n. 786250 del 17/04/2018 del Direttore della U.O.C. Rischio Clinico -  Governo Clinico, 

Dr. Di Bernardo Carmine, con la quale esprime parere favorevole alla richiesta di integrazione della Dott.ssa 

Talevi Rita; 

Considerato che, nella determina  n. 420 del 30/03/2018, per mero errore materiale, non è stata 

riportata la dizione completa dell’incarico conferito alla Dott.ssa Talevi Rita, si rende necessario integrare il 

dispositivo ai sensi della L. 241/90, con il seguente dettato: “Referente per la gestione del rischio clinico 

relativamente al macro-livello assistenziale territorio dell’Area Vasta n. 1 con collaborazione nello sviluppo dei 

relativi progetti di miglioramento”; 

 

 
 Esito dell’istruttoria:  

 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone: 
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1. Di integrare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, al punto 1) del dispositivo della 

determina n. 420 del 30/03/2018, la parte in cui viene denominato l’incarico con il seguente dettato: 

“Referente per la gestione del rischio clinico relativamente al macro-livello assistenziale territorio 

dell’Area Vasta n. 1 con collaborazione nello sviluppo dei relativi progetti di miglioramento”ritorio 

dell’Area Vasta n. 1 con collaborazione nello sviluppo dei relativi progetti di miglioramento”; 

 
2. Di lasciare valido ogni altro assunto previsto nella determina n. 420 del 30/03/2018; 

 
3. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013; 

 
4. Di dare atto che la presente determina non contiene alcun onere aggiuntivo per l’Area Vasta n. 1; 

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

 
 

 
 
                      Alessandra Fabbri                                                                   

       Istruttore del Procedimento 

 
 
 

 
 
 
 
     IL DIRIGENTE DELLA U.O. Gestione Risorse Umane 
 
     Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della  

     legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta. 

 

 

 

 

 
                                                                         Dott. Paolo Pierella 
                                                                Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 
             Responsabile del Procedimento 
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Per il parere infrascritto: 

 
U.O.C. CONTABILIA’-BILANCIO-FINANZE:  

 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non 

derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta. 

 

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

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine . 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 

 
 


