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DETERMINAZIONE N. 3

DEL 04/01/2022

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GOVERNO DELLE CURE PRIMARIE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Cessazione dall'incarico straordinario e provvisorio nell’ambito di
Assistenza Primaria di Comezzano – Cizzago e Castelcovati del Dott.
Pietro Severo Micheli a decorrere dal 10.01.2022

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Determinazione dirigenziale ATS n. 717 del 27/08/2021 è stato
conferito un incarico provvisorio straordinario nell'ambito di Assistenza Primaria di
Comezzano Cizzago e Castelcovati al Dott. Pietro Severo Micheli;
Preso atto della cessazione dall’incarico provvisorio del Dott. Pietro Severo Micheli
per dimissioni volontarie a decorrere dal 10.01.2022 (atti recep. ATS prot. n.
0131525/21);
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Stefania Ruggeri, che
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
DETERMINA
a) di dare atto che l’incarico straordinario e provvisorio nell'ambito di Assistenza
Primaria di Comezzano Cizzago e Castelcovati del Dott. Pietro Severo Micheli,
cesserà per dimissioni volontarie a decorrere dal 10.01.2022;
b) di comunicare quanto sopra al Medico ed ai competenti uffici ASST a cura del
competente assetto territoriale ATS, anche per la doverosa informazione
all’utenza;
c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all’Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009 ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Dott. Ernesto Giacò
in sostituzione del Dirigente Responsabile del
Servizio Governo delle Cure Primarie

