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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 399/ASURDG DEL 20/05/2013  
      

Oggetto: Legge Regionale n. 21/2009 di istituzione dell’Azienda Ospedali Riuniti Marche 
Nord – Approvazione Protocollo di Intesa. 

 
 

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 stipulare, per le ragioni esposte in istruttoria e che si intendono integralmente 

recepite e condivise, ulteriore Protocollo di Intesa con l’Azienda Ospedaliera “Ospedali 

Riuniti Marche Nord” finalizzato alla gestione degli aspetti contabili e finanziari degli 

investimenti in corso afferenti il Presidio Ospedaliero “Santa Croce” di Fano, secondo lo 

schema di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di stabilire che gli effetti del predetto protocollo di intesa decorreranno dalla data di 

adozione della presente Determina; 

 

3. di trasmettere il presente atto ai fini della necessaria conoscenza: 

a. alla Giunta Regione Marche; 

b. al Servizio Salute della Regione Marche 

 

          e per gli adempimenti  di competenza: 
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c. al Direttore dell’AORMN; 

d. al Direttore dell’Area Vasta  n. 1 di Fano; 

e. al Dirigente dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’Area Vasta n. 1 di Fano; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

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

e ss.mm.ii.; 

 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, 

della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

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

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Contabilità, Bilancio e Finanza ASUR) 

 

Normativa e provvedimenti di riferimento: 

- D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.; 

- Legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

- Codice Civile; 

- L. R. 13/2003 e ss.mm.ii.; 

- L. R. 21/2009; 

- DGRM n. 158/2009; 

- DGRM n. 33 del 18/01/2010; 

- DGRM n. 406 del 01/03/2010; 

- DGRM n.1759 del 06.12.2010; 

- Determina n. 1106/ASURDG del 9.12.2010; 

- Determina n. 327/ASURDG del 23.04.2012; 

 

Motivazione: 

La Giunta Regionale delle Marche, con propria deliberazione n. 158 del 02/02/2009, ha 

presentato al Consiglio – Assemblea legislativa proposta di legge recante ad oggetto 

“Istituzione dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord”. 

 

A seguito del completamento del percorso sperimentale avviato, la Regione Marche con 

Legge 22 settembre 2009, n. 21, ha istituito  l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 

Nord”, stabilendo all’art. 1 - (Istituzione dell’Azienda Ospedaliera): 

“E’ istituita l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, nell’ambito del servizio 

sanitario regionale, che incorpora l’Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro e la struttura 

ospedaliera S. Croce di Fano del presidio ospedaliero dell’ASUR - Zona Territoriale n. 3”. 

Con DGRM n. 33 del 18/01/2010 sono stati declinati gli indirizzi per il coordinamento 

dell’attività dell’Azienda Ospedaliera “San Salvatore” di Pesaro e dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale nelle more della costituzione dell’AOR Marche Nord. 

 

Con DGRM n. 979 del 17/06/2010 è stato nominato il Direttore Generale della costituenda 

Azienda Ospedaliera. 
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Poiché l’AORMN nasce dall’incorporazione dell’A.O. “San Salvatore” di Pesaro con il Presidio 

Ospedaliero della Zona Territoriale n. 3, con sede a Fano, che ne costituiscono le macro 

articolazioni organizzative, ciò ha comportato lo scorporo del “ramo di attività” riguardante il 

Presidio Ospedaliero “S. Croce” di Fano. 

 

Con DGRM n. 406 del 01/03/2010, la Giunta Regionale, previa informazione alle Organizzazioni 

Sindacali, sentita la V Commissione Assembleare Permanente e gli Enti Locali interessati, oltre 

alla procedura,  ha stabilito gli indirizzi e criteri per l’elaborazione del nuovo Atto Aziendale, 

nonché le linee di indirizzo per la regolazione dei rapporti giuridici e patrimoniali tra l’Azienda 

Ospedaliera San Salvatore e l’ASUR (allegato B citata determina); 

 

Con DGRM n. 1759 del 6.12.2010, è stato approvato l’Atto aziendale dell’Azienda Ospedali 

Riuniti Marche Nord, diventata così operativa dal 01/01/2011. 

 

Con Determina del Direttore Generale n. 1106 del 09.12.2010 l’ASUR ha provveduto a disporre 

i provvedimenti di propria competenza relativamente allo scorporo del Presidio Ospedaliero 

“Santa Croce” di Fano dalla ex Zona Territoriale n. 3 di Fano ed alla conseguente 

incorporazione dello stesso nella nuova Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”. 

 

Al punto 8. della suddetta determina è stabilito che “la cessione dei beni immobili cui 

accedono finanziamenti in conto capitale non completamente erogati/maturati assegnati 

all’ASUR cedente, con relativo vincolo di destinazione, comporta la necessità che le parti con 

successivo separato protocollo provvedano a disciplinare la gestione degli appalti di lavori 

già in corso, regolamentandone la conduzione, anche mediante indicazione dei 

provvedimenti amministrativi necessari all’attribuzione della legittimazione a procedere da 

parte dell’ASUR ai fini del completamento del procedimento e consegna dei lavori finanziati. 

Del pari dicasi dei finanziamenti in corso concernenti tecnologie”; 

 

Il Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, Dr. Carmine Ruta, con nota prot. n. 

0736965/RMARCHE/GRM/DSS/P del 05.12.2011, al fine di non creare discontinuità negli 

investimenti strutturali e tecnologici finanziati con l’art. 20 della Legge n. 67/88, con il D.Lgs. n. 

254/00 e con altri provvedimenti regionali, ha autorizzato l’ASUR a trasferire i procedimenti in 

corso ed i relativi finanziamenti inerenti la struttura ospedaliera “Santa Croce” di Fano 

all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”;   
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In ogni caso stante la necessità di trasferire la titolarità degli investimenti ad AORMN affinché 

la stessa subentri nei relativi contratti di progettazione, sono intercorse intese tra le Direzioni 

dell’AORMN e la Direzione dell’Area Vasta n. 1 di Fano  in base alle quali è si è ritenuto di 

procedere alla stipula di due Protocolli di Intesa. 

 

Con Determina n.327/ASURG del 23.04.2012, è stato approvato apposito  Protocollo di Intesa 

tra le due Aziende con il quale è stato stabilito il trasferimento della titolarità degli investimenti 

in corso, alla data del 31.12.2010, afferenti il Presidio Ospedaliero “Santa Croce” dall’Area 

Vasta n.1 di Fano all’AORMN di Pesaro, con effetto dal 23.04.2012, e il contestuale subentro di 

quest’ultima nei relativi contratti d’incarico a professionisti esterni per progettazione, direzione 

dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza e da ultimo nei relativi contratti di 

appalto alle ditte per la realizzazione dei lavori. 

 

L’ulteriore Protocollo di Intesa che con il presente atto ci si appresta a stipulare, nello schema 

allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A) definisce nel 

dettaglio gli aspetti contabili e finanziari legati al trasferimento della titolarità degli investimenti 

afferenti il Presidio Ospedaliero “Santa Croce”, disciplinando all’art. 1 il trasferimento dei 

finanziamenti ad all’art. 2 il trasferimento dei beni mobili costituiti da attrezzature e arredi. 

 
Esito dell’istruttoria:  

Tanto premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione il 

seguente schema di Determina: 

 
1. di stipulare, per le ragioni esposte in istruttoria e che si intendono integralmente 

recepite e condivise, ulteriore Protocollo di Intesa con l’Azienda Ospedaliera “Ospedali 

Riuniti Marche Nord” finalizzato alla gestione degli aspetti contabili e finanziari degli 

investimenti in corso afferenti il Presidio Ospedaliero “Santa Croce” di Fano, secondo lo 

schema di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di stabilire che gli effetti del predetto protocollo di intesa decorreranno dalla data di 

adozione della presente Determina; 

 

3. di trasmettere il presente atto ai fini della necessaria conoscenza: 

a. alla Giunta Regione Marche; 

b. al Servizio Salute della Regione Marche 
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          e per gli adempimenti  di competenza: 

c. al Direttore dell’AORMN; 

d. al Direttore dell’Area Vasta  n. 1 di Fano; 

e. al Dirigente dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’Area Vasta n. 1 di Fano; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

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

e ss.mm.ii.; 

 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, 

della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

      Il Dirigente Area Contabilità, Bilancio e Finanza Asur 

                                                              Dott. Alessandro Maccioni  
 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Allegato A) – Schema di “Protocollo d’intesa tra l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 

Marche Nord” e l’Asur - Area Vasta n. 1 per la gestione degli investimenti in corso afferenti 

l’Ospedale “Santa Croce”. 
 


