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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 429/AV3 DEL 21/03/2013  
      

Oggetto: Presa atto visita medico collegiale dipendente F.S. – Passaggio ad altre 
funzioni per inidoneità fisica. Determinazioni. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 
 
 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 dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1.  di prendere atto delle conclusioni della visita medica collegiale effettuata al Dirigente Medico F.S. in data 

12/11/2012, le cui conclusioni sono riportate nella nota prot. n. 116099 del 14/11/12, e del parere espresso dal 
Medico Competente di cui a nota n. 152095 del 27/2 u.s., entrambe allegate al presente atto e parti integranti 
dello stesso ad ogni effetto di legge, da non pubblicarsi ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali 
di cui al D. Lgs. 196/2003; 

2.   di  assegnare, ai sensi dell'art. 29 del CCNL 1994/97, il suddetto dipendente al Servizio di Medicina Legale 
della Sede di Macerata dell’Area Vasta 3, per i motivi esposti nel documento istruttorio, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo ad ogni effetto di legge,a decorrere dalla sottoscrizione 
del contratto; 

3.  di precisare che l’assegnazione del Dr. F.S. decorre dalla data di adozione del presente atto; 
4.   di notificare dette conclusioni all’interessato; 
5.  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
6. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento Servizio Gestione Risorse Umane, al Servizio 

Reclutamento Personale Dipendente ed alla Medicina Legale,  per quanto di rispettiva competenza. 
   
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                    Dr. Enrico Bordoni 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna 
spesa a carico del bilancio di esercizio di Area Vasta. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
   Paolo Gubbinelli         Paolo Gubbinelli 
La presente determina consta di n. 2  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE SEDE MACERATA 
 

Con nota n. 101885/2012 lo scrivente Servizio ha chiesto l’attivazione della procedura per 
l’accertamento definitivo dello stato di salute del Dirigente Medico F.S. 

A seguito delle conclusioni dell’iter previsto per tale procedura, visto  il giudizio espresso dal 
Collegio Medico, trasmesso con  nota n. 116099 del 14/11/2012, tenuto altresì conto del parere espresso 
dal Medico Competente con nota n. 152095 del 27/2/13, allegate al presente atto e parti integranti dello 
stesso ad ogni effetto di legge, da non pubblicarsi ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali 
di cui al D.Lgs. 196/2003, si propone di adottare idoneo atto volto all’assegnazione del predetto 
dipendente al Servizio di Medicina Legale dell’Area Vasta 3 – Sede di Macerata, così come 
analiticamente specificato nell’allegato, anch’esso non soggetto a pubblicazione ai sensi del suddetto 
D.Lgs. 196/2003.  
 Occorre prendere atto di dette conclusioni e notificarle all’interessato. 
 Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio 
di esercizio di Area Vasta. 

  
    Servizio Giuridico Risorse Umane 
         Il Dirigente  
         D.ssa Adriana Carradorini 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Stefano Roberto Cavagliano 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

   

 
        IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE  

              D.ssa Adriana Carradorini 
 

- ALLEGATI - 


