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Numero: 1663/AV2 

Data: 17/12/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1663/AV2 DEL 17/12/2015  
      

Oggetto: Parziale rettifica determina n. 1588/AV2 del 03/12/2015 avente ad oggetto: 
“Proroghe incarichi vari profili professionali Area Vasta 2 Fabriano. 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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di rettificare parzialmente la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1588/AV2 del 03/12/2015 

avente ad oggetto: ”Proroghe incarichi vari profili professionali dipendenti Area Vasta 2 Fabriano. 

Provvedimenti conseguenti.” escludendo dalla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, 

nel profilo professionale di CPS infermiere della Sig.a Dobreva Sonia, nata in Bulgaria il 

17/06/1960; 

 

2. di dare atto pertanto che, in esecuzione di quanto disposto con la presente rettifica, la Sig.a Dobrova 

Sonia cesserà ogni rapporto con l’Area Vasta 2 Fabriano il 31/12/2015; 

 

3. di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio 

ASUR – Area Vasta 2 Fabriano; 

 

4. di dare mandato alla UOC Personale Dipendente di comunicare a tutti gli interessati quanto disposto 

con il presente atto; 

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013; 

 



 

 

Impronta documento: 31616C738654B3AB472870B46BB99A18ECD648B1 

(Rif. documento cartaceo 32EB316CA161E0C3EA65E1C5268FD3D356344D37, 259/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1663/AV2 

Data: 17/12/2015 

6. di 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 

           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

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 dalla adozione del presente atto non derivano costi a carico del Bilancio 2015 e seguente -  Area 

Vasta 2 - Fabriano. 
 

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. 3 pagine . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

- D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 

- D. Lgs. n. 368 del 06/09/2001 

- Piano occupazionale anno 2015 

- Vigenti CC.NN.LL. 
 

Richiamata la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1588/AV2 del 03/12/2015, con la quale sono 

state disposte le proroghe degli incarichi del personale di vari profili professionali in scadenza dal 

16/12/2015 al 31/12/2015; 

 

Rilevato che, per mero errore materiale, è stata disposta anche la proroga della dipendente, a tempo 

determinato del profilo professionale di Infermiere, Sig.a Dobreva Sonia nata in Bulgaria il 17/06/1960, 

a fronte della non richiesta dell’ulteriore utilizzo della stessa da parte della Dirigente Responsabile dell’ 

Ufficio Infermieristico di Jesi dott.ssa Angela Giacometti; 

 

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla parziale rettifica della determina sopracitata; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

7. di rettificare parzialmente la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1588/AV2 del 03/12/2015 

avente ad oggetto: ”Proroghe incarichi vari profili professionali dipendenti Area Vasta 2 Fabriano. 

Provvedimenti conseguenti.” escludendo dalla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, 

nel profilo professionale di CPS infermiere della Sig.a Dobreva Sonia, nata in Bulgaria il 

17/06/1960; 

 

8. di dare atto pertanto che, in esecuzione di quanto disposto con la presente rettifica, la Sig.a Dobrova 

Sonia cesserà ogni rapporto con l’Area Vasta 2 Fabriano il 31/12/2015; 

 

9. di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio 

ASUR – Area Vasta 2 Fabriano; 

 

10. di dare mandato alla UOC Personale Dipendente di comunicare a tutti gli interessati quanto disposto 

con il presente atto. 

 
     Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

           (Dott. Bruno Valentini)       (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

_________________________________    _______________________ 

 

- ALLEGATI - 

Nessun allegato. 


