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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1715/AV3 DEL 18/12/2017  
      

Oggetto: PIANO EMERGENZA AREA VASTA 3 ANNO 2017 – RETTIFICA. 
 
 

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 del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e 
Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di rettificare il Piano dell’Emergenza 2017 dell’Area Vasta 3, adottato con determina n. 1121 del 
11/08/2017 per i motivi indicati nel documento istruttorio; a tale scopo si allegano i prospetti denominati   
“Rettifica Piano dell’Emergenza/Reperibilità - anno 2017 area Dirigenza” (allegato n. 1), “Rettifica Piano 
dell’Emergenza/Reperibilità - anno 2017 Area Comparto”(allegato 2)  riportanti esclusivamenti le 
variazioni apportate al Piano di cui alla determina AV3 1121/2017; 

2. Di dare atto che il contenuto della determina n.1121 del 11/08/2017 per quanto non espressamente 
oggetto di rettifica resta invariato; 

3. Di dare atto che la presente  determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 
sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013; 

4. 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 n. 3 
                        Dr. Alessandro Maccioni 
 
 
 

Per il parere infrascritto:  
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa. 
 
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  
 Paolo Gubbinelli          Dr.ssa Lucia Eusebi 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE) 

Normativa ed atti di riferimento: 

- Art. 17 C.C.N.L. 03/11/2005 
- Determina ASUR/DG n. 834 del 27/11/2015 “Recepimento Linee di Indirizzo aziendali inerenti l’adozione dei 

regolamenti di Area vasta sull’orario di lavoro e l’adozione dei Piani di Emergenza –Urgenza di Area Vasta”.  
- Determina Direzione AV3 n. 586/2016 “Regolamento orario di lavoro dirigenza Medica e Veterinaria Area Vasta 3  

– Adozione”; 
- Determina Direzione AV3 n.486/2016 “Regolamento Pronta Disponibilità Area CompartoArea Vasta 3 - Adozione” 
- Determina Direzione AV3 n. 949/2013 “Regolamento orario di Servizio ed orario di lavoro Area Vasta 3” area 

Comparto 
- Determina Direzione AV3 n. 586/2016 “Regolamento di Area Vasta sull’orario di lavoro dei dirigenti Medici e 

Veterinari” 
- Determina Direzione AV3 n. 1121 del 11/08/2017 “Piano emergenza Area Vasta 3 anno 2017 – adozione” 

 
Motivazione: 
Con determina n. 1121 del 11/08/2017 è stato adottato Piano emergenza Area Vasta 3 anno 2017.  
Per meri errori di compilazione il Piano approvato riporta delle imprecisioni o delle omissioni; inoltre a seguito di 
una serie di adeguamenti verificatisi di recente, si è ritenuto opportuno provvedere anche all’aggiornamento. 
Per tale motivo si rende necessario procedere alla rettifica del suddetto Piano, a tale scopo si allegano i prospetti 
denominati “Rettifica Piano dell’Emergenza/Reperibilità - anno 2017 area Dirigenza” (allegato n. 1) , “Rettifica 
Piano dell’Emergenza/Reperibilità - anno 2017 Area Comparto”( allegato 2) riportanti esclusivamenti le 
variazioni apportate al Piano di cui alla determina AV3 1121/2017. 
Si attesta  che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che da esso non 
deriva alcun onere di spesa. 
 
Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone: 

1. Di rettificare il Piano dell’Emergenza 2017 dell’Area Vasta 3, adottato con determina  n. 1121 del 
11/08/2017 per i motivi indicati nel documento istruttorio; a tale scopo si allegano i prospetti denominati   
“Rettifica Piano dell’Emergenza/Reperibilità - anno 2017 area Dirigenza” (allegato n. 1), “Rettifica Piano 
dell’Emergenza/Reperibilità - anno 2017 Area Comparto”(allegato 2)  riportanti esclusivamenti le 
variazioni apportate al Piano di cui alla determina AV3 1121/2017; 

2. Di dare atto che il contenuto della determina n.1121 del 11/08/2017 per quanto non espressamente 
oggetto di rettifica resta invariato; 

3. Di dare atto che la presente  determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 
sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 
 

  Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane    
     Dott. Fabrizio Trobbiani 
 

- ALLEGATI - 
 
Allegato n. 1: “RETTIFICA PIANO EMERGENZA/ REPERIBILITA’ ANNO 2017 AREA DIRIGENZA” in formato cartaceo; 
Allegato n. 2  “RETTIFICA PIANO EMERGENZA/ REPERIBILITA’ ANNO 2017 AREA COMPARTO” in formato cartaceo; 
 


