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Data: 25/01/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 90/AV2 DEL 25/01/2016  
      

Oggetto: ACN 23.3.2005, ss.mm. e ii. Specialisti Ambulatoriali Interni – art. 27 – 
Commissione di disciplina. Variazione del Segretario. 

 
 

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. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di sostituire in seno alla Commissione di Disciplina di cui all’ art. 27 vigente ACN degli 

Specialisti Ambulatoriali Interni, resa esecutiva con Determina n. 639/ZT7DZONA del 
6.8.2009, integrata con la Determina n.499/AV2 del 28.3.2014 il Segretario della 
Commissione medesima, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, con la Dott.ssa 
Rossetti Dolores, Dirigente  Amministrativo, Responsabile della Medicina Convenzionata 
presso il DAT/AV2 ; 

 
3. di confermare i restanti componenti la Commissione in oggetto che non sono variati; 

 
4. di rinviare pertanto alle Determine n.639/ZT7DZONA del 6.8.2009 e n. 499/AV2 del 

28.3.2014 tutto quanto qui non previsto; 
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5. di dare atto che la presente Determina non comporta oneri a carico  dell’AV 2 ; 
 

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

 
7. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed 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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                    IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.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 Responsabile del Procedimento attestano   che 
dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico dell’AV2  

 
 
                 Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione          Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4   pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE-  Medicina Convenzionata) 

 

□   RIFERIMENTI NORMATIVI  

 
      ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni del 23.3.2005  ss.mm. e ii.; 
       
  

□   MOTIVAZIONE  

 
      Richiamato l’ACN degli Specialisti Ambulatoriali Interni del  23.3.2005, ss.mm. e ii. ;  

 
       

Richiamate: 

 la Deliberazione n.8/Leg del 7.1.1998 avente ad oggetto l’istituzione della 
Commissione di Disciplina, prevista all’art.14 della convenzione per la Medicina 
Specialistica Ambulatoriale resa esecutiva con DPR 29.7.1996 n.500”; 

 la Determina n.639/ZT7DZONA del 6.8.2009 riguardante la modifica della 
suddetta Commissione per la variazione di alcuni componenti la commissione 
stessa; 

 la Determina n.499/AV2 del 28.3.2014 riguardante la sostituzione di alcuni 
componenti la Commissione medesima ; 

 

Rilevato che nel frattempo il Segretario della Commissione di Disciplina è cessato 
dal servizio per raggiunti limiti di età ed è necessario quindi procedere con la sua sostituzione ; 

 

Vista la necessità quindi di modificare la Commissione di Disciplina di cui alle predette 
Determine n.639/2009 e n.499/2014, nominando quale Segretario della più volte citata 
Commissione di Disciplina la Dott.ssa Rossetti Dolores, Dirigente Amministrativo, 
Responsabile della Medicina Convenzionata DAT/AV2; 

 

Specificato che invariati rimangono gli altri componenti la Commissione di Disciplina di 
cui alle Determine n.639/2009 e n.499/2014 alle quali si rinvia per quanto qui non previsto; 

 
 

□   ESITO DELL’ISTRUTTORIA  
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Per tutto quanto sopra,   

 
 si propone l’adozione del seguente atto 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di sostituire in seno alla Commissione di Disciplina di cui all’ art. 27 vigente ACN degli 

Specialisti Ambulatoriali Interni, resa esecutiva con Determina n. 639/ZT7DZONA del 
6.8.2009, integrata con la Determina n.499/AV2 del 28.3.2014 il Segretario della 
Commissione medesima, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, con la Dott.ssa 
Rossetti Dolores, Dirigente Amministrativo, Responsabile della Medicina Convenzionata 
presso il DAT/AV2;  

3. di confermare i restanti componenti la Commissione in oggetto che non sono variati; 
4. di rinviare pertanto alle Determine n.639/ZT7DZONA del 6.8.2009 e n. 499/AV2 del 

28.3.2014 tutto quanto qui non previsto; 
5. di dare atto che la presente Determina non comporta oneri a carico  dell’AV 2 ; 
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.  

26/96 e s.m.; 
7. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed 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. 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                          
                                       Direzione Amministrativa Territoriale 

                                              Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  
                                                   Dott.ssa Chantal Mariani 

 
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 

 
- ALLEGATI - 

 (NESSUN ALLEGATO ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


