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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1343/AV1 DEL 16/11/2018  
      

Oggetto: PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N. 1303 DEL 6/11/2018  
RELATIVA AL   COMANDO PRESSO QUESTA AREA VASTA N. 1  DELLA DOTT.SSA 
STEFANIA RASORI- DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE – AREA 
INFERMIERISTICO – OSTETRICA. 

 
 

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 dei Dirigenti /Responsabili della U.O. Bilancio  e della U.O. Controllo di Gestione, in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di modificare il punto 4 della precedente determina n. 1303 del 6/11/2018 relativa all’attivazione 

dell’istituto del comando parziale presso questa Area Vasta n. 1 della dott.ssa Stefania Rasori, Dirigente 

delle professioni Sanitarie – Area Infermieristico - Ostetrico dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Marche Nord a tempo indeterminato nel senso che l’importo che verrà rimborsato all’ente di appartenenza  

da parte di questa Area Vasta 1 sarà pari ad € 3.377,46  anziché € 14.389,19  come erroneamente 

indicato;  

2. di dare atto altresì che la spesa di cui al precedente punto 1  è compatibile con il budget 2018  assegnato 

all’Area Vasta 1 con D.G.ASUR n. 460 del 09/08/2018, è coerente con gli obiettivi di budget assegnati ed 

è inserita nel piano occupazionale anno 2018, come da determina DGASUR n. 606 del 12/10/2017. La 

stessa verrà imputata al conto n. 0516010101 (costi del personale sanitario comandato);  

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

4. 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. 

 

 

 

         Dr. Romeo Magnoni 
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Per il parere infrascritto: 

U.O. Controllo di Gestione       U.O. Bilancio 
 
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile della U.O.C. Gestione Risorse Umane e si attesta che gli 

oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel Budget anno 2018, per come assegnato 

all’Area Vasta n. 1 con determina del Direttore Generale ASUR n. 460 del 9/8/12018; 

 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione    Il Responsabile del Bilancio 
          (Dott.ssa Anna Olivetti)     (Dott.ssa Laura cardinali)  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Art. 21 CCNL 08.06.2000 Dirigenza S.P.T.A.; 

MOTIVAZIONE 

 Con precedente determina n. 1303 del 6/11/2018 veniva disposta l’attivazione del comando parziale 

presso questa Area Vasta 1 della dott.ssa Stefania Rasori dipendente dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Marche Nord. 

 Al punto 4 della suddetta determina, per un mero errore materiale, è stata indicata una spesa a carico 

di questa Area Vasta 1 pari ad € 14.389,19 mentre quella corretta, comprensiva degli oneri a carico ente, 

ammonta ad € 3.377,66 e verrà rimborsata all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord. 

 Occorre pertanto modificare in tal senso la predetta determina.  

 Tutto ciò premesso e considerato, si propone di determinare come segue: 

 
1. di modificare il punto 4 della precedente determina n. 1303 del 6/11/2018 relativa all’attivazione 

dell’istituto del comando parziale presso questa Area Vasta n. 1 della dott.ssa Stefania Rasori, Dirigente 

delle professioni Sanitarie – Area Infermieristico - Ostetrico dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Marche Nord a tempo indeterminato, nel senso che l’importo che verrà rimborsato all’ente di 

appartenenza  da parte di questa Area Vasta 1 sarà pari ad € 3.377,46  anziché € 14.389,19  come 

erroneamente indicato;  

2. di dare atto altresì che la spesa di cui al precedente punto 1  è compatibile con il budget 2018  assegnato 

all’Area Vasta 1 con D.G.ASUR n. 460 del 09/08/2018, è coerente con gli obiettivi di budget assegnati ed 

è inserita nel piano occupazionale anno 2018, come da determina DGASUR n. 606 del 12/10/2017. La 

stessa verrà imputata al conto n. 0516010101 (costi del personale sanitario comandato).  

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

4. 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. 

 
Il Responsabile della fase istruttoria    

       (Rag. Sandrina Tombesi)      
                     

 

   
IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE 

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. 
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         (Dott. Paolo Pierella) 
        Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane  

         e Responsabile del Procedimento 
 
 

- ALLEGATI - 
non sono presenti allegati 


