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Numero: 1100/AV2 

Data: 17/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1100/AV2 DEL 17/07/2014  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO DECISIONE U.P.D. DIPENDENTE F.J. - ADOZIONE 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dott.ssa Maria Grazia 
Maracchini e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Dare atto che con provvedimento n° 82922 del 16/07/2014 l’Ufficio Procedimenti Disciplinari ha  

irrogato al dipendente F.J,   la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, prevista 

dall’art. 7 lett. d) e lett. f)  del “Regolamento in materia di provvedimenti disciplinari per il 

personale del Comparto”, approvato con determina  del DG/ASUR  n° 97 del 08/02/2011; 

3. Risolvere  pertanto il contratto di lavoro con la dipendente F.J. a decorrere dal 17/07/2014. 

4. Dare mandato all’U.O.C. Gestione Personale di dare applicazione di quanto sopra disposto. 

5. Dare atto che il presente provvedimento non determina alcun costo  aggiuntivo al Budget 2014 

di questa Area Vasta 2 e al Bilancio dell’ASUR; 

6. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
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7.  Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 
Personale, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico 
dell’Azienda. 
 
  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE ) 

 

Premesso che con nota ID 473056 del 11/06/2014 il Dirigente Direzione Amministrativa 
Ospedaliera di questa Area Vasta 2 ha richiesto la sospensione dal servizio del dipendente F.J. , 
in quanto sottoposto a fermo giudiziario essendo stato colto in flagranza di reato per furto 
aggravato ai danni di questa Area Vasta 2. 
 
Con determina del direttore n° 887/AV2 del 11/06/2014 si provvedeva alla sospensione 
cautelare dal servizio del dipendente di cui sopra, dal 11/06/2014 fino ad ulteriori determinazioni, 
per procedimento penale ai sensi dell’art. 15 del CCNL 19/04/2004,  modificato e integrato 
dall’art. 6 CCNL 10/04/2008 personale area Comparto del SSN. 
 
Con nota prot. n. 67798 del 12/06/2014 l’Ufficio Procedimenti Disciplinari ha formalizzato  al 
dipendente F.J. la contestazione degli addebiti per i fatti ivi descritti. 
 
Preso atto che l’U.P.D.  nella seduta del 16/07/2014 ha concluso il procedimento avviato nei 
confronti del dipendente F.J. con l’irrogazione della sanzione  di cui dall’art. 7 lett. d) e lett. f)  del 
“Regolamento in materia di provvedimenti disciplinari per il personale del Comparto”, approvato 
con determina  del DG/ASUR  n° 97 del 08/02/2011,  corrispondente alla sanzione disciplinare 
del licenziamento senza preavviso. 

  
Preso atto altresì che l’U.P.D. con prot. 80922 ha trasmesso in data 16/07/2014 l’atto 
d’irrogazione della sanzione al dipendente e,   alla U.O.C. Gestione Personale ed alla Direzione 
di Area Vasta per i successivi provvedimenti di competenza. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto 
“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"; la DGRM n. 
34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 
“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone 
l’adozione della seguente 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
  

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Di dare atto che con provvedimento n° 82922 del 16/07/2014 l’Ufficio Procedimenti Disciplinari 

ha  irrogato al dipendente F.J,   la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, 

prevista dall’art. 7 lett. d) e lett. f)  del “Regolamento in materia di provvedimenti disciplinari per 

il personale del Comparto”, approvato con determina  del DG/ASUR  n° 97 del 08/02/2011; 

3.  Di  risolvere  pertanto il contratto di lavoro con la dipendente F.J. a decorrere dal 17/07/2014. 

4.  Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun costo  aggiuntivo al Budget 

2014 di questa Area Vasta 2 e al Bilancio dell’ASUR; 
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5. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

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

s.m.i. 

 
        ASUR-AREA VASTA N. 2 

         U.O.C. Gestione Personale  
 Il Responsabile     
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 

 


