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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 139/ASURDG DEL 12/02/2013  
      

Oggetto: [Pubblicazione dei numeri di maggiore inte resse degli Uffici centrali ASUR 
sull’elenco telefonico Seat Pagine Gialle – Edizion e 2013] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.   di procedere alla stipula dei contratti finalizzati all’acquisto di spazi negli elenchi telefonici della Seat Pagine                                  

Gialle S.p.A. (elenco ufficiale abbonati 2013), in distribuzione nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, 

Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino relativamente alle utenze riferite agli Uffici centrali ASUR e graficamente 

realizzare come di seguito indicato: 

� N. 4 pagine in quadricromia, inserite una per ogni provincia nel relativo inserto speciale, confezionato 

all’inizio di ogni elenco telefonico, con aletta ripiegabile; 

� N. 1 rimando in quadricromia alla voce “Azienda Sanitaria Unica Regionale” nell’elenco della Provincia di 

Ancona; 

� Internet; 

� Mondo voice – Pronto Pagine Gialle e Pronto Pagine Bianche; 

� Social Network; 
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2.  di quantificare in € 33.983,40 (IVA esclusa) la spesa per le pubblicazioni descritte al punto 1, come da preventivo 

presentato da Seat Pagine Gialle; 

 

3.   di dare atto che la spesa complessiva di € 33.983,40 (IVA esclusa) relativa all’anno 2013, sarà registrata nel conto 

0521030201 della contabilità generale dell’Asur Amministrazione Centrale e graverà  nel budget dell’anno 2013; 

 

4.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5.   di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
 

 
Ancona, sede legale ASUR 

Per i pareri infrascritti: 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO 
               (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dott. Giorgio Caraffa) 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Area Comunicazione/Formazione) 

 

Come per gli anni passati, si ritiene necessario procedere alla pubblicazione dei numeri di maggior interesse degli 

Uffici centrali Asur nell’elenco ufficiale abbonati 2013, mediante l’acquisto di spazi negli elenchi della SEAT 

Pagine Gialle S.p.A. in distribuzione nelle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino. 

Con note nn. 12535 e 12536 del 6.6.2011 (ALLEGATI NN. 1 E 2) la Direzione ASUR ha concordato con la 

Direzione Vendite Pubblica Amministrazione – Seat Pagine Gialle un accordo quadro biennale per gli anni 2012-

2013 al fine di mantenere invariati i costi delle presenze telefoniche Aziendali negli elenchi telefonici. 

Le utenze da pubblicare sugli elenchi sono graficamente realizzate come di seguito indicato (Progetto di 

Comunicazione ASUR biennio 2012-2013 conservato agli atti di quest’Area): 

� N. 4 pagine in quadricromia, inserite una per ogni provincia nel relativo inserto speciale, confezionato 

all’inizio di ogni elenco telefonico, con aletta ripiegabile; 

� N. 1 rimando in quadricromia alla voce “Azienda Sanitaria Unica Regionale” nell’elenco della Provincia di 

Ancona; 

� Internet; 

� Mondo voice – Pronto Pagine Gialle e Pronto Pagine Bianche; 

� Social Network. 

 

Quest’Area Comunicazione, con nota n. 25773 del 5.10.2012 [ALLEGATO N. 3], ha chiesto alla Seat S.p.A. di 

rimodulare l’offerta economica alla luce della Determina Asur Marche n. 742 del 28 settembre 2012 (DL n. 

94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012: “Spending rewiew” – Determinazioni). 

A riscontro di quanto sopra, con nota n. 27936 del 25.10.2012  [ALLEGATO N. 4], la medesima Società ha 

riformulato l’offerta riducendo la spesa per l’Asur/Aree Vaste come indicato nella tabella riepilogativa dei costi e 

risparmi allegata alla presente Determina [ALLEGATO N. 5]. 

La spesa complessiva a carico della Direzione Generale ASUR per la pubblicazione di cui sopra pari a € 

33.983,40 (IVA esclusa), relativa all’anno 2013, sarà registrata nel conto 0521030201 della contabilità generale 

dell’Asur Amministrazione Centrale e graverà  nel budget dell’anno 2013. 

 

Per quanto sopra esposto, si propone di adottare il seguente schema di determina: 

1.   di procedere alla stipula dei contratti finalizzati all’acquisto di spazi negli elenchi telefonici della Seat Pagine                                  

Gialle S.p.A. (elenco ufficiale abbonati 2013) in distribuzione nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, 
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Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino relativamente alle utenze riferite agli Uffici centrali ASUR e graficamente 

ralizzare come di seguito indicato: 

� N. 4 pagine in quadricromia, inserite una per ogni provincia nel relativo inserto speciale, confezionato 

all’inizio di ogni elenco telefonico, con aletta ripiegabile; 

� N. 1 rimando in quadricromia alla voce “Azienda Sanitaria Unica Regionale” nell’elenco della Provincia di 

Ancona; 

� Internet; 

� Mondo voice – Pronto Pagine Gialle e Pronto Pagine Bianche; 

� Social Network; 

 

2.  di quantificare in € 33.983,40 (IVA esclusa), la spesa per le pubblicazioni descritte al punto 1; 

 

3.   di dare atto che la spesa complessiva di € 33.983,40 (IVA esclusa), relativa all’anno 2013, sarà registrata nel 

conto 0521030201 della contabilità generale dell’Asur Amministrazione Centrale e graverà  nel budget dell’anno 

2013; 

 

4.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5.   di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento  

Dott. Alberto Lanari 

 

Il Dirigente Area bilancio ASUR 

Il sottoscritto, visto quanto espresso nel documento istruttorio, dichiara che la copertura economica dell’onere 
derivante dal presente provvedimento, che sarà registrata nel conto 0521030201 della contabilità generale 
dell’Asur Amministrazione Centrale, troverà allocazione per € 33.983,40 (IVA esclusa) nel budget 2013. 
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- ALLEGATI -  
 

 
1. Nota Direttore Generale ASUR n. 12535 del 6.6.20 11; 
2. Nota Direttore Amministrativo ASUR n. 12536 del 6.6.2011; 
3. Nota Dirigente Area Comunicazione/Formazione ASU R n. 25773 del 5.10.2012; 
4. Nota Seat S.p.A. n. 27936 del 25.10.2012; 
5. Tabella riepilogativa dei costi e risparmi ASUR.  


