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Data: 30/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 401/AV4 DEL 30/05/2018  
      

Oggetto: DOTT. R.R. DIRIGENTE INFERMIERE A.V. 3. COMANDO FINO AL 30/11/2018. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di attivare il comando dal 1°/06/2018  presso l’Area Vasta 4 del Dott. Renato Rocchi, Dirigente 

Infermiere a tempo indeterminato dell’Area Vasta 3 già utilizzato dal 01/12/2016 nella gestione dell’Area 

Infermieristica, fino al 30/11/2018, data di scadenza del comando del Dirigente titolare del posto Dott. 

Mirco Gregorini che dal 1°/12/2018 assumerà quale avente diritto l’incarico di Direttore UOC Area 

Infermieristica/Ostetrica AV 4; 

 

2. Di dare atto che l’Area Vasta 4 provvederà direttamente alla corresponsione delle competenze stipendiali 

dovute al dipendente che saranno imputate  al budget dell’Area Vasta 4 ai conti di riferimento nn. 

0512.020103 (competenze personale ruolo sanitario), 0512.020203 (Oneri sociali Ruolo Sanitario) e 

0512.020303 (IRAP personale ruolo sanitario); 

 

3. Di notificare il presente atto all’interessato ed all’Area Vasta 3 per quanto di competenza; 

 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss. mm. ii; 

 

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

 
Il Direttore Area Vasta n. 4 

                                  Dr. Licio Livini 
 

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che i costi di cui al presente atto saranno rese compatibili il budget 2018  quando assegnato. 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini     Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

         Dott. Daniele Rocchi 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

 
Con determine n. 949/AV4 del 29/12/2016 e n. 931/AV 4 dell’11/12/2017 si è preso atto che, stante il comando 

dal 1°/12/2016 presso l’Azienda USL Toscana Centro di Firenze del Dott. Mirco Gregorini, Dirigente Infermiere 

a tempo indeterminato, l’Area Vasta 4 ha utilizzato dalla stessa data ed utilizzerà, per la durata del suddetto 

comando ossia fino al 30/11/2018, nella gestione dell’Area Infermieristica/Ostetrica del S.P.S il Dott. Renato 

Rocchi, Dirigente Infermiere dell’Area Vasta 3. 

 

Con nota Prot. n. 19294 del 16/04/2018 è stata chiesta al Dott. Mirco Gregorini, attualmente in comando fino 

al 30/11/2018 presso l’Azienda USL Toscana Centro (determine n. 826/2016 e n. 786/2017), la disponibilità 

ad accettare il suddetto incarico, previa interruzione del comando e contestuale rientro in Area Vasta 4. 

 

Il dott. Mirco Gregorini con nota Prot. n.21185 del 27/04/2018 ha comunicato la disponibilità ad accettare 

l’incarico, precisando di rimanere in attesa della sottoscrizione del relativo contratto con la decorrenza 

stabilita dalla Direzione di Area Vasta 4, allegando il Curriculum Vitae. 

 

Con nota Prot. n. 21628 del 02/05/2018, il DAV nel prendere atto della suddetta disponibilità, ha comunicato 

al Dott. Gregorini che l’incarico di Direttore di UOC Area Infermieristica/Ostetrica  avrebbe avuto 

decorrenza dal 1°/12/2018, allo scadere del comando nell’ottica di collaborazione tra aziende del SSN. 

 

Con apposito atto è stato conferito l’incarico quinquennale di Direttore UOC Area Infermieristica/Ostetrica 

al Dott. Mirco Gregorini a far data 01/12/2018. 
 

Con nota Prot. n. 21899 del 03/05/2018, inoltrata per conoscenza al DG ASUR,  il Direttore di Area Vasta ha 

chiesto al Direttore dell’Area Vasta 3, di distaccare temporaneamente il Dott. Renato Rocchi presso l’AV 4 

di Fermo per il tempo coincidente con la durata del comando del Dott. Mirco Gregorini, ossia fino al 

30/11/2018, “ ….omissis essendo auspicabile, per continuità di funzione seppure in forma provvisoria, 

conferire al Dott. Renato Rocchi incarico di Direttore UOC Area Infermieristica/Ostetrica di AV 4”  . 

 

Con determina n. 673/AV3 del 16/05/2018, travalicando le richieste di cui alla suddetta nota, è stato disposto 

il comando triennale dal 1°/06/2018 del Dott. Rocchi Renato, con addebito alla scrivente Area Vasta delle 

competenze spettanti allo stesso. 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


