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Data: 16/11/2018

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1362/AV3
DEL
16/11/2018
Oggetto: OSPEDALE DI COMUNITA’ DI TOLENTINO – DETERMINAZIONI
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 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 della U.O. “Contabilità e Bilancio” e del
“Controllo di Gestione”

Dirigente della u.O.

-DETERMINA1) di recepire il contenuto dell‟allegato documento istruttorio al quale ci si riporta integralmente;
2) di autorizzare l‟apposizione di una targa commemorativa dell‟operato del dott. Nicola Comi da
apporre presso i locali del distretto dell‟Ospedale di Comunità di Tolentino;
3) di dare mandato alla U.O.C. “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” di realizzare la targa
commemorativa di cui al punto 1, il cui contenuto dovrà essere definito d‟intesa con il Direttore di
Area Vasta;
4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione sul sistema attiweb albo pretorio informatico, a norma dell‟art.28 della
L. R. n.26/96, come sostituito dall‟art.1 della L.R. n.36/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a mente dell‟art. 17 della L.R.
n.26/96 e s.m.i...
Il Direttore di Area Vasta
Dr. Alessandro Maccioni

Impronta documento: 1C928D058FF442E390495C32168A94E75FC63DA6
(Rif. documento cartaceo 79AEFCDC82FE49A462518A0EEFBC4F3C6ACAB2AC, 284/02/AV3TERR_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:
U.O. “Contabilità e Bilancio” e U.O. “Controllo di Gestione”

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa
Il Responsabile dell‟UOC “Contabilità e Bilancio”
(dott.ssa Lucia Eusebi)

Il Responsabile UOC “Controllo di Gestione”
(Paolo Gubbinelli)

Impronta documento: 1C928D058FF442E390495C32168A94E75FC63DA6
(Rif. documento cartaceo 79AEFCDC82FE49A462518A0EEFBC4F3C6ACAB2AC, 284/02/AV3TERR_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. “URP E QUALITA”
La Direzione dell‟Area Vasta 3 ha dato mandato alla U.O.C. “URP e Qualità” di predisporre
formale atto che preveda l‟apposizione di una targa commemorativa in ricordo del dott. Nicola Comi
da posizionare presso i locali del distretto dell‟Ospedale di Comunità di Tolentino.
Il dr. Comi, originario di Tolentino, conosciutissimo e stimatissimo medico, nato il 10 luglio 1940
si è spento il 30.08.2018 lasciando nella cittadinanza tolentinate un ricordo indelebile anche per la
carica di sindaco che lo stesso aveva ricoperto negli anni „80. Il dr. Comi, infatti, ha lavorato presso
l‟Ospedale di Tolentino per più di 40 anni assumendo inizialmente l‟incarico di “aiuto cardiologo” e,
successivamente, quello di “aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale”.
In particolare il dr. Comi aveva acquisito una formazione specifica in cardiologia, frequentando
costantemente corsi di aggiornamento specifici e professionalmente impegnativi, grazie ai quali
aveva acquisito un‟eccellente professionalità riconosciuta dall‟intera comunità.
La sua dedizione al lavoro e soprattutto le sue doti umane e relazionali lo avevano reso un punto di
riferimento per tantissimi cittadini che per anni si sono rivolti a lui trovando sempre una risposta alle
proprie esigenze.
Per tutto quanto premesso si propone di adottare apposito atto deliberativo che preveda:
di recepire il contenuto dell‟allegato documento istruttorio al quale ci si riporta integralmente;
di autorizzare l‟apposizione di una targa commemorativa dell‟operato del dott. Nicola Comi da
apporre presso i locali del distretto dell‟Ospedale di Comunità di Tolentino;
di dare mandato alla U.O.C. “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” di realizzare la targa
commemorativa di cui al punto 1, il cui contenuto dovrà essere definito d‟intesa con il Direttore di
Area Vasta;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione sul sistema attiweb albo pretorio informatico, a norma dell‟art.28 della
L. R. n.26/96, come sostituito dall‟art.1 della L.R. n.36/2013;
di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a mente dell‟art. 17 della L.R.
n.26/96 e s.m.i...
IL DIRIGENTE f.f. U.O.C. URP e QUALITA’
Dott. Alberto Carelli
- ALLEGATI -

Impronta documento: 1C928D058FF442E390495C32168A94E75FC63DA6
(Rif. documento cartaceo 79AEFCDC82FE49A462518A0EEFBC4F3C6ACAB2AC, 284/02/AV3TERR_D_L)
Nessun impegno di spesa

