
jF£ h ospedali
^\ H RIUNITI

Numero Ali jbc>
Data 3 1 MAR, 2016

DETERMINA DEL DIRETTORE

GENERALE

N- MI \bGr DEL 31MAR. 2016
Oggetto: Determina n. 145/DG del 16/3/2016 - Parziale rettifica.

IL DIRETTORE

GENERALE

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;

DETERMINA-

1. Rettificare il punto 1 della determina n.145/DG del 16/3/2016, relativamente alla durata
dell'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti di
Ancona" conferito al Dott. Alfredo Cordoni, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 - comma 1
quinquies - del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., avente decorrenza dal 1Amaggio 2016 e sino al 30
aprile 2019, fermo restando il resto.

2. Rettificare, altresì, per le medesime motivazioni, l'articolo 6 dello schema di contratto allegato
alla richiamata determina 145/DG/2016, nel senso che "l'incarico ha decorrenza dal 1A maggio
2016 e scadenza sotto la data del 30 aprile 2019", fermo restando il resto.

3. Dare atto, altresì, che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale
ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà
esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96
e s.m.i.).
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4. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i..

// Direttore SO Affari Generali attesta la regolarità dei presente atto e ne certifica la conformità alle
disposizioni vigenti.

IL DIRETTORE SO

AFFARI GENERALI

(DonatellaAmodio)
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PREMESSO che con determina n. 145/DG del 16/3/2016 il Direttore Generale ha stabilito di nominare il
Dott. Alfredo Cordoni Direttore Sanitario di questa Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti
di Ancona", ai sensi e per gli effetti dell'art.3 - comma 1 quinquies - del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., a
decorrere dal 1A maggio 2016 e di stipulare, con il medesimo, contratto di lavoro di diritto privato
inerente l'esercizio delle relative funzioni, come da schema di contratto allegato al medesimo atto quale
parte integrante e sostanziale;

ATTESO che, nella formalizzazione dell'atto, è stato erroneamente trascritto il termine finale del
contratto indicando la data del 28 febbraio 2019 in luogo del 30 aprile 2019, come correttamente
definito in relazione alla durata triennale del contratto decorrenti dalla data di inizio dello stesso (1A
maggio 2016);

RILEVATA, pertanto, la necessità di apportare le necessarie modifiche alla richiamata determina
n.145/DG del 16/3/2016, si propone l'adozione di apposita determina al fine di:

• rettificare il punto 1 della determina n.145/DG del 16/3/2016, relativamente alla durata
dell'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti di
Ancona" conferito al Dott. Alfredo Cordoni, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 - comma 1
quinquies - del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., avente decorrenza dal 1Amaggio 2016 e sino al 30
aprile 2019, fermo restando il resto;

• rettificare, altresì, per le medesime motivazioni, l'articolo 6 dello schema di contratto allegato
alla richiamata determina 145/DG/2016, nel senso che "l'incarico ha decorrenza dal 1* maggio
2016 e scadenza sotto la data del 30 aprile 2019", fermo restando il resto.

- ALLEGATI -

Privo di allegati

Il Responsabile del Procedimento
DottfèssfDpnateJla Anibdio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina n. ^1 /'b& del 3 I - V. 2oU viene pubblicata

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il 31 HAR. 2016 ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.
69/2009, ove rimarràper 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

COLLEGIO SINDACALE

Lapresente determina è stata inviata al Collegio Sindacale connota n.

dei 3 1 MAR. 2016

2o??r

REGIONE MARCHE

La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.
26/1996 e s.rmL è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con.nota
n- - d& „'_.__.;..- e da questa ricevuta in data

| ESECUTIVITÀ'

La presente determina:

è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..

a è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con
deliberazione n. del

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n. pagine è conforme all'originale esistente agli atti
di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


