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Impegno di spesa
DETERMINA DEL  DIRETTORE della
AREA VASTA N.1

N.
531/AV1
DEL
14/05/2012







Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione con l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” per attività Ematologica in ambito di Area Vasta per l’anno 2012.


IL  DIRETTORE della
 AREA VASTA N.1

- . - . -


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;


VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -



	Di approvare lo schema di convenzione, il cui testo è allegato alla presente determina, tra l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” ( AORMN) e l’Area Vasta n.1- (ex ASUR Zona Territoriale n.2 di Urbino), per lo svolgimento dell’attività ematologica in ambito di Area Vasta, da espletarsi presso l’ambulatorio enucleato a livello del Presidio Ospedaliero della ex Zona Territoriale n.2 di Urbino.

Di dare atto che l’accordo ha validità annuale, per il periodo dall’ 01/01/2012 al 31/12/2012  con possibilità di proroga / rinnovo per la stessa durata per espressa volontà delle parti.
	Di dare esecuzione alla delega conferita dal Direttore Generale dell’ASUR;
	Di attestare la copertura economica della presunta spesa di € 15.563,00  nel conto 0505060101 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica” del Bilancio di Previsione dell’ ASUR –Zona Territoriale n.2 di Urbino, relativo all’anno 2012.

Di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L.412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Direttore di Area Vasta n.1
   Dott.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta la copertura economica della spesa presunta di € 15.563,04 che viene imputata nel conto 0505060101 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica” del Bilancio di Previsione dell’ ASUR – Area Vasta n. 1 ex Zona Territoriale n.2 di Urbino, relativo all’anno 2012.

		                         			             Il Responsabile del Bilancio 				                 		       	                         (Ing. Alessandro Giuggioli)


La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 3  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Unità Operativa Affari Legali ed Assicurazioni, Convenzioni con Laboratori, 
Case di Cura, Istituti Termali ed Enti)

Con Determina n.736 ASUR/DG del 05/10/2011 è stata approvata la proroga / rinnovo della convenzione per “Attività Ematologica in ambito di Area Vasta” per i periodi 01/01/2011 – 31/08/2011 e 01/09/2011 – 31/08/2012, tra l’AORMN (Ospedali Riuniti Marche Nord) e l’Area Vasta n.1 ex Z.T.n.2 di Urbino. (AV1). 
Tuttavia, per l’anno 2012, per il prosieguo della realizzazione del progetto di integrazione della suddetta  attività di Ematologia tra l’ASUR (ex Zone Territoriali n.1 di Pesaro, n.2 di Urbino e n.3 di Fano) e l’ AORMN nel contesto di Area Vasta, sono state riviste le condizioni contrattuali e si è addivenuti per la stipula di una nuova convenzione, con validità 01/01/2012 – 31/12/2012, come nel testo allegato.
L’attività oggetto della convenzione, da espletarsi  presso gli ambulatori dell’ospedale di Urbino, prevede la presenza di uno specialista Ematologo per lo svolgimento delle seguenti attività e nel rispetto delle modalità ivi indicate:
- Prima visita ematologica (prenotata a CUP);
- Visita ematologica di controllo e follow-up;
- Consulenza ematologica presso le Divisioni dell’ospedale di Urbino;
- Effettuazione di biopsie ossee e midollari presso le Divisioni dell’Ospedale di Urbino, in caso di necessità urgente;
- Numero massimo di 1(uno) accesso settimanale, nei limiti di n.48 accessi annuali, così suddiviso:
mattina: in orario di servizio (IN) , fino ad un massimo di 6 ore e 20 minuti (viaggio compreso) per il quale nulla è dovuto dall’ AV1 all’ AORMN;
 pomeriggio: fuori orario di servizio (OUT) , della durata di almeno 4 ore - l’AV1 dovrà corrispondere un compenso di  €  300,00 + IRAP e oneri riflessi per ogni accesso di 4 ore oltre ad € 60,00 orarie + IRAP e oneri riflessi per le eventuali ore in eccedenza; le spese di viaggio ed ogni altra spesa sono da considerarsi ricompresse nel suddetto compenso. 
	Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con prot. 3116 del 14/02/12 ha delegato la dott.ssa Maria Capalbo,  Direttore di Area Vasta n. 1, per l’adozione e sottoscrizione degli atti necessari alla formalizzazione dei rapporti intercorsi ed intercorrenti tra Area Vasta n. 1 e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”; 


Per quanto sopra,

SI PROPONE
Di approvare lo schema di convenzione, il cui testo è allegato alla presente determina, per la stipula tra l’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN) e l’Area Vasta n.1- (ex ASUR Zona Territoriale n.2 di Urbino), e lo svolgimento dell’attività ematologica  in ambito di Area Vasta, da espletarsi presso l’ambulatorio enucleato a livello del Presidio Ospedaliero della ex Zona Territoriale n.2 di Urbino.
	Di dare atto che l’accordo ha validità annuale, per il periodo dall’ 01/01/2012 al 31/12/2012 con possibilità di proroga / rinnovo per la stessa durata per espressa volontà delle parti.
Di dare esecuzione alla delega conferita dal Direttore Generale dell’ASUR;
Di dare atto che sussiste la copertura economica della spesa presunta  lorda di €  15.563,04  a carico dell’ Are Vasta n.1 – Urbino (AV1)  al conto 0505060101 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica” del Bilancio di Previsione dell’ ASUR – Area Vasta n. 1 ex Zona Territoriale n.2 di Urbino, relativo all’anno 2012;
Di dare atto che la presente determina  è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96  e  s.m.i.
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’ art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


Il Responsabile dell’Istruttoria  			 Il   Dirigente dell’ Unità Operativa
     (dott.ssa Nadia Rengucci)	       			          (Avv. Marcello Ercolani)



- ALLEGATI -


Convenzione per Attività Ematologica in ambito di Area Vasta.



