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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
618/AV4
DEL
31/08/2018
Oggetto: [COMMISSIONE PARITETICA ALPI AREA VASTA N.4 FERMO ASUR
MARCHE- ULTERIORE AGGIORNAMENTO ]

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale
di previsione;
-DETERMINA-

-di individuare i componenti della Commissione Paritetica ALPI AV4FM modificata come segue:
-dr. Simone Aquilanti, dr. Andrea Vesprini, dr.Daniele Rocchi di designazione datoriale;
-dr. ssa Cristiana Tosoni; dr. ssa Maria Menichetti, dr. Antonio Angellotti di designazione sindacale;
-di stabilire che l’organismo individui autonomamente la propria organizzazione e le modalità di
funzionamento secondo il principio della libertà delle forme e del non aggravamento procedimentale;
-di dare atto che dall’adozione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri;
-di stabilire che la presente determina annulla e sostituisce ogni precedente disposizione incompatibile;
-di trasmettere il presente atto ai designati, alle OO.SS.SS. delle aree dirigenziali interessate, al Collegio
Sindacale ed alla Direzione Generale d’Azienda;
Il Direttore di Area Vasta n.4
Dr. Licio Livini
CO.GEST./RAGIONERIA E BILANCIO:
(Vista la dichiarazione contenuta nel documento istruttorio, si attesta che dal presente atto non derivano
nuovi o maggiori oneri)
Il Dirigente c/o Co.Gest.
Il Direttore Area Bilancio ASUR/Coord.re AV4FM
Dr.Daniele Rocchi
Dr. Luigi Stortini
La presente determina consta di n.02 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: C329D20A7341948D2108B73359F8334F1BA9D263
(Rif. documento cartaceo 859C44313DF96040EAF5085955683D5A2D0095B1, 47/01/11A4AFFGEN_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 618/AV4
Data: 31/08/2018

Pag.

2

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso AV4FM)
Normativa applicabile: art.5 co.2° lett.h) D.P.C.M. 27-3-2000 Atto di indirizzo e coordinamento
concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del
Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2000, n. 121; det.na ZT n.11
n.96/DZON/2011 e smi. recante approvazione regolamento interno ALPI (attività liberoprofessionale intramuraria) ;
Precedenti amministrativi di riferimento: det.ne n.777/AV4/2013 e n.118/AV4/2011;
Motivazione: con le citate determine si è disposto il rinnovo e poi l’aggiornamento della
Commissione Paritetica ALPI dell’AV4FM ai sensi della normativa intestata;
E’emersa la necessità stante il tempo passato e le vicende personali e professionali che hanno
interessato alcuni membri di aggiornarne ulteriormente la composizione;
Le sigle dell’area medico veterinaria hanno individuato in sostituzione dei loro precedenti
rappresentanti i dottori Menichetti Maria e Angellotti Antonio;
Per l’area dirigenziale sanitaria è stata individuata, in sostituzione del precedente
rappresentante cessato, la dr.ssa Cristiana Tosoni;
Esito dell’istruttoria: Sulla scorta delle considerazioni sopra effettuate, si propone al Direttore
di AV4FM di adottare le proprie discrezionali determinazioni sulla questione dandosi atto che
dall’adozione del presente provvedimento non possono discendere nuovi o maggiori oneri.
UOC Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso AV4FM
Il Direttore dell’UOC – dr. Simone Aquilanti

- ALLEGATI nulla
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