Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.

618

del 26/07/2016

Oggetto: Ufficio per i Provvedimenti Disciplinari (UPD). Dirigenza Medica e Sanitaria.
Ufficio proponente: Direzione Amministrazione Giuridica ed Economica del
Personale Dipendente e Convenzionato

Esercizio

2016

Centro di Risorsa

assente

Posizione Finanziaria

assente

Importo

assente

Prenotazione Fondi

assente

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 978 del
26/07/2016 contenente:
• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del
Budget;
• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA
Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso che con provvedimento n. 403 del 04.07.2013 è stato nominato l’Ufficio
Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) per la Dirigenza Medica e Sanitaria, per il quale la Direzione
Aziendale ha dato indicazione di procedere al rinnovo nei termini sotto indicati, atteso la scadenza
dello stesso:
titolari

supplenti

PRESIDENTE

PRESIDENTE

DIRETTORE SANITARIO

Delegato dal Direttore Sanitario

COMPONENTI

COMPONENTI

Dr. SUADONI FABIO

Dr. CARLINI LUIGI

Dr.ssa WEBER PAOLA

Dr. VENDETTI SANDRO

Atteso che necessita altresì stabilire che, sempre che nel caso si debba sottoporre a
procedimento disciplinare un Dirigente Medico e/o Sanitario Universitario, i componenti Dr.ssa
Weber Paola e il Dr. Vendetti Sandro vengano sostituiti rispettivamente dal Dr. Ascani Stefano e
dal Dr. Schillaci Giuseppe dirigenti medici e professori universitari.
Rilevata pertanto la necessità di ricostruire l’Ufficio Procedimenti Disciplinari prevedendone
la composizione come sopra, sulla base delle indicazioni della Direzione Aziendale:
Ritenuto, inoltre, di dover stabilire che le funzioni di segretario (titolare e supplente) del
predetto Ufficio, debbano essere svolte da dipendenti appartenenti al profilo professionale di
Collaboratore Amministrativocat. D/Ds, come sotto individuati:
SEGRETARIO(titolare)

SEGRETARIO(supplente)

Dott. LORENZONI ANDREA

Dott.ssa ONORI MARIA CRISTINA

Considerato che al fine di garantire la continuità dell’attività dell’ufficio in questione, lo
stesso durerà in carica tre anni e che in caso di cessazione dall’incarico di uno o più componenti,
la sostituzione degli stessi sia effettuata mediante provvedimento del Direttore Generale;

SI PROPONE DI DELIBERARE


di nominare, per le motivazioni descritte in premessa e come da indicazioni della Direzione
Aziendale, l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) per la Dirigenza Medica e Sanitaria,
così composto:
titolari

supplenti
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PRESIDENTE

DIRETTORE SANITARIO

PRESIDENTE

Delegato dal Direttore Sanitario

COMPONENTI

COMPONENTI

Dr. SUADONI FABIO

Dr. CARLINI LUIGI

Dr.ssa WEBER PAOLA

Dr. VENDETTI SANDRO

 di stabilire altresì, che nel caso si debba sottoporre a procedimento disciplinare un
Dirigente Medico e/o Sanitario Universitario, i componenti Dr.ssa Weber Paola e
Dr.Vendetti Sandro, siano sostituiti dai sotto indicati Dirigenti Medici Professori Universitari:
Dr.Prof. ASCANI STEFANO

Dr.Prof. SCHILLACI GIUSEPPE

 di stabilire che l’Ufficio Procedimenti Disciplinari di cui sopra, duri in carica tre anni, con
possibilità di sostituzione dei membri dello stesso, in caso di cessazione dall’incarico di uno
o più componenti, mediante provvedimento del Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Leoni Cinzia)
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