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"DELIBERAZIONE

N°807 DEL 15.09.1999

OGGETTO: INCARICO DI MEDICINA FISCALE IN REGIME LIBERO
PROFESSIONALE
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la deliberazione n. 1071/ 95 in base alla quale viene
costituito un elenco di medici abilitati alla professione, da utilizzare per l’attività
di medicina fiscale;
Preso atto che in base a quanto deliberato con provvedimento n.914 del
30.9.1998 risultavano incaricati per l’attività di medicina fiscale i sottoelencati
medici:
1. dott.ssa Maura Secco nata a Feltre il 29.09.1961
2. dott.Giuseppe Baldi, nato a Venezia il 08.08.1944
3. dott.Ferruccio D’Incau, nato a Sovramonte il 13.4.1961;
Preso atto che hanno dato le dimissioni dall’incarico il dott.D’incau e sono
prossime quelle della dott.ssa Secco;
Viste le richieste di incarico per l’attività di medico fiscale presentate in
data 10.12.98 dal dott. Angelo Segreto, nato a Vittoria ( RG) il 29.08.1960 e, in
data 14.01.1999 dal dott.Gianpiero Mazza, nato a Cropani (CZ) il 18.10.1964;
Considerata l’urgenza di reperire due medici per le visite fiscali in
considerazione dell’avvio del prossimo anno scolastico, periodo in cui si
registra un considerevole aumento dell’attività; Viste le deliberazioni n. 1071 del
11.10.95 , n. 1282 del 13.12.1995, n. 565 del 3.6.1998 e n, 914 del 30.9.1998;
Verificata la disponibilità degli interessati;
sentiti i pareri favorevoli dei Direttori;

DELIBERA
1) di conferire l’incarico di medico fiscale in regime libero professionale al dott.
Angelo Segreto, nato a Vittoria il 29.8.1960 e al dott.Gianpiero Mazza nato
a Cropani (CZ) il 18.10.1964;
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2) di dare atto che per la gestione del rapporto, anche sotto l’aspetto
amministrativo della liquidazione delle relative competenze, si fa riferimento
al Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Mario Dal Molin)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
******************
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 807 DEL 15.09.1999
1. La presente deliberazione viene inviata al Settore Economico Finanziario in
data ______________________________
IL CAPO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
--------------------------------------------------------------*********************************
IL CAPO UFFICIO SEGRETERIA CERTIFICA CHE:
2. la presente deliberazione è stata inviata:
−al Collegio dei Revisori il 25.09.1999
−alla Giunta Regionale del Veneto il ____________________
e ricevuta il ________________ prot. ___________________
3. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
25.09.1999
4. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale ha chiesto
chiarimenti/elementi integrativi nella seduta del __________________ come
da nota n° _______/13500 del Dipartimento Funzione di Controllo; i
chiarimenti/elementi integrativi sono stati forniti con nota/deliberazione
n°__________ del ___________________
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________
−per approvazione della Giunta Regionale: seduta del _______________
prot.n°_______/13500-U.P.
−ai sensi dell’art.47 della legge 8 giugno 1990 n°142.
Feltre, ________________________
IL CAPO UFFICIO SEGRETERIA
(dott.ssa Margherita Rosato)

