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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 762/AV3 DEL 07/06/2018  
      

Oggetto: DETERMINA N. 688/AV3 DEL 25/05/2018  - PARZIALE MODIFICA. 
 
 

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 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 recepire il documento istruttorio le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente richiamate e 

trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

2. di conferire alla Dr.ssa Re Rossana, a parziale modifica della determina n. 688/AV3 del 25/05/2018,  

l’incarico di cui all’art. 27, c. 1) lett. C) di tipo IP4 denominato“Immunoematologia” come previsto nel 

cennato assetto funzionale di cui alla determina n. 1737/AV3 del 22/12/2017, a far data dall’01.01.2018 e per 

la durata di anni tre;  
 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa; 
 

4. 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; 
 

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

 

        IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

             Dr. Alessandro Maccioni 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  
Vista la dichiarazione del Dirigente proponente, si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa;  

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                       Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  

            Paolo Gubbinelli                           Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. // pagine di allegato che forma parte integrante della stessa. 



 

  

 

Impronta documento: 5A9172B6C31EC220D553DE5326BF47EF8A15C708 

(Rif. documento cartaceo 6461A61EF0E08519AA56A8268F64DE636D739CB3, 446/01/AV3RISUMA_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 762/AV3 

Data: 07/06/2018 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. Gestione Risorse Umane  
 

Normativa di riferimento  
 

� Determina n. 688/AV3 del 25/05/2018 avente oggetto:”Verifiche ex artt. 25e seguenti del CCNL3/11/2005 

Dirigenza Medica e Sanitaria non medica anni 2016 e 2017 – attribuzione fascia esclusività ex art. 5 CCNL 

8/6/2000 e conferimento incarichi ex art. 27, c. 1, lett. C)CCNL 08/06/2000”; 

� Determina n. 1737/AV3 del 22/12/2017 “Incarichi professionali dirigenza medica e veterinaria – Definizione 

graduazione delle funzioni”; 
 

Motivazione  
 

Con determina n. 688/AV3 del 25/05/2018 è stato conferito, per mero errore, alla Dr.ssa Re Rossana – Dirigente 

Medico in servizio presso l’UOC di Medicina Trasfusionale del presidio ospedaliero di Civitanova Marche - 

l’incarico di natura professionale ex art. 27, lett. C) ordinario denominato “Immunoematologia e raccolta 

sangue” di tipo “IP3”, con decorrenza 01/01/2018 e per la durata di anni, tre anziché l’incarico di natura 

professionale ex art. 27, lett. C) di Base denominato “Immunoematologia” di tipo “IP4”.  
 

Pertanto, tenuto conto della ridefinizione dell’assetto delle funzioni professionali della Dirigenza Medico-

Veterinaria di cui alla determina n. 1737/AV3 del 22/12/2017, si ritiene di dover procedere alla parziale modifica 

della predetta determina. 
 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che dal medesimo non derivano oneri di spesa.  
 

 

Esito dell’istruttoria:  
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. di recepire il documento istruttorio le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente richiamate e 

trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

2. di conferire alla Dr.ssa Re Rossana, a parziale modifica della determina n. 688/AV3 del 25/05/2018,  

l’incarico di cui all’art. 27, c. 1) lett. C) di tipo IP4 denominato“Immunoematologia” come previsto nel 

cennato assetto funzionale di cui alla determina n. 1737/AV3 del 22/12/2017, a far data dall’01.01.2018 e per 

la durata di anni tre;  
 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa; 
 

4. 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; 
 

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

 

         U.O.C. Gestione Risorse Umane 

               Il Dirigente 

                (Dr. Fabrizio Trobbiani) 
Il Responsabile del Procedimento 

     Dr.ssa Stefania Cicconi 
 

- ALLEGATI -  
 


