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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 774/ASURDG DEL 18/10/2013  
      

Oggetto: Progetto di potenziamento delle tecnologie per diagnosi e trattamento uro-
ginecologiche AV2 - Richiesta autorizzazione regionale 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, 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. approvare il progetto di “Potenziamento delle tecnologie per la diagnosi e trattamento delle patologie uro-
ginecologiche in Area Vasta n.2”, come da “Scheda di Presentazione del Progetto” allegata e parte integrante 
del presente atto e della documentazione di progetto, agli atti dell’U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR, 
dell’importo complessivo di € 800.000,00 (Iva inclusa) finalizzato all’introduzione delle seguenti tecnologie: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
da finanziarsi con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Ancona e Belluno 
(Cariverona) per il 63% , se accettato in esito all’istruttoria in corso relativa al Bando 2013 Ambito salute 
pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, e con il contributo ASUR del 37% nell’ambito del progetto 
“Acquisizione apparecchiature elettromedicali per l’attività ambulatoriale libero - professionale intramuraria 
– ASUR ZT n. 7 di Ancona” -” dell’importo di €  di € 821.754,44 (Iva esclusa), così come richiamato 
nell’atto istruttorio;  
 

Ubicazione Servizio Classe tecnologica Importo presunto 
€ (IVA inclusa) 

Presidio Ospedaliero Senigallia Radiologia elezione 
Tavolo Telecomandato digitale 
polifunzionale 

300.000,00 

Presidio Ospedaliero Senigallia Ginecologia Ecografo ginecologico 100.000,00 
Presidio Ospedaliero  Fabriano Ginecologia Ecografo  ginecologico 100.000,00 

Poliambulatorio  Ancona 
Radiologia elezione Tavolo Telecomandato digitale 

polifunzionale 
300.000,00 

Totale importo presunto €  (IVA inclusa) 800.000,00 
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2. di richiedere l’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 69 della L.R. , n. 11 del 7 maggio 2001, così come 
modificato dall’art. 25 L.R. n. 6 del 23 aprile 2002, per l’acquisizione delle tecnologie del valore unitario 
sopra € 200.000,00 (iva esclusa) inserite nel progetto richiamato al punto 1), subordinando la loro 
acquisizione all’ottenimento del contributo della Fondazione Cariverona; 

 
3. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8 della Legge n. 

412/1991 e dell’art. 28, comma 2 della L.R. Marche n. 26/1996, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 
34/1998; 

 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Unico del Procedimento; 
 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 
nella classificazione ‘Altre tipologie’.  

 
Ancona, sede legale ASUR 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                             IL DIRETTORE SANITARIO 
          (Dott. Alberto CARELLI)                                                             (Dr. Giorgio CARAFFA) 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero CICCARELLI) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA ASUR 

 
 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 
 
- Legge regionale n.13 del 20/06/2003 – “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” istituisce 

l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), articolata in tredici Zone Territoriali corrispondenti alle ex 
Aziende sanitarie locali. 

- DRGM n.238 del 16/03/2004 avente ad oggetto: “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle funzioni 
di cui all’art.28 della Legge Regionale n.13/2003”. 

 
 
PREMESSO che: 
 
- La Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Ancona e Belluno (Cariverona) ha pubblicato 

nell’anno 2013 un Bando contenente le linee programmatiche di intervento (Documento programmatico 
previsionale per il 2013) nell’Ambito salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, in cui era data 
facoltà alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere di presentare progetti, anche a valenza pluriennali, finalizzati  
all’acquisizione di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, con una compartecipazione finanziaria da 
parte della Fondazione fino al massimo del 90% del progetto proposto. 

 
- Con  nota prot. n. 6826 del 29/03/2013,  il Direttore Generale dell’ASUR ha presentato alla Fondazione 

Cariverona il seguente  progetto, come da Scheda progettuale allegata al presente atto, parte integrante e 
sostanziale dello stesso, e da documentazione di progetto allegata alla citata nota, agli atti dell’U.O.C. 
Ingegneria Clinica ASUR: 
 

Titolo progetto 
Importo totale 

progetto 
Co-finanziamento 

ASUR - € 
Co-finanziamento 

CARIVE -€ 
Potenziamento delle tecnologie per la diagnosi 
e trattamento delle patologie uro-
ginecologiche in Area Vasta n.2 

800.000,00 300.000,00 500.000,00 

 
prevedendo l’acquisizione delle seguente tecnologie: 

 

Ubicazione Servizio Classe tecnologica Importo presunto 
€ (IVA inclusa) 

Presidio Ospedaliero 
Senigallia 

Radiologia elezione 
Tavolo Telecomandato digitale 
polifunzionale 

300.000,00 

Presidio Ospedaliero 
Senigallia 

Ginecologia Ecografo ginecologico 100.000,00 

Presidio Ospedaliero  
Fabriano 

Ginecologia Ecografo  ginecologico 100.000,00 

Poliambulatorio  Ancona 
Radiologia elezione Tavolo Telecomandato digitale 

polifunzionale 
300.000,00 

Totale importo presunto €  (IVA inclusa) 800.000,00 
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e garantendo la copertura finanziaria del cofinanziamento ASUR nell’ambito del progetto denominato 
“Acquisizione apparecchiature elettromedicali per l’attività ambulatoriale libero - professionale intramuraria 
– ASUR ZT n. 7 di Ancona” -” dell’importo di €  di € 821.754,44 - approvato con determina ASURDG n. 
1010/2010 recante “Decreto Legislativo n. 254/2000 – DGRM. n. 2832/2000 – Attuazione D.M. 8 giugno 
2001 – Realizzazione delle strutture sanitarie per l’esercizio della libera professione intramuraria - 
Approvazione variazione progettuale Zona territoriale n. 7 Ancona”, successivamente approvata dal Servizio 
Salute della Regione Marche  con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 30/SAL del 16.02.2011 recante 
“Decreto Legislativo n. 254/2000 – Attuazione D.M. 8 Giugno 2011 – Rimodulazione progetto relativo a 
realizzazione nuove strutture destinate all’attività ambulatoriale libero professionale intramuraria – ASUR ZT 
n. 7 di Ancona” ed ammessa a finanziamento con Decreto Ministeriale del Direttore Ufficio VII in data 
05.12.2011, come da nota trasmessa dalla Regione Marche al protocollo ASUR n. 26738 in data 22.12.2011. 
Nell’ambito del richiamato progetto è infatti prevista l’acquisizione del tavolo telecomandato digitale 
polifunzionale da destinarsi al Poliambulatorio di Ancona. 
  

Stante quanto in premessa, ritenuto necessario procedere alla richiesta di autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 
69 della L.R. , n. 11 del 7 maggio 2001, così come modificato dall’art. 25 L.R. n. 6 del 23 aprile 2002 che cita ‘E’ 
fatto divieto alle aziende USL e ospedaliere di procedere all’acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni 
sanitarie di importo superiore ad euro 200.000,00, in assenza di autorizzazione regionale alla spesa”; 
 
si propone al Direttore Generala l’adozione del seguente schema di determina: 
 
1. approvare il progetto di “Potenziamento delle tecnologie per la diagnosi e trattamento delle patologie uro-

ginecologiche in Area Vasta n.2”, come da “Scheda di Presentazione del Progetto” allegata e parte integrante 
del presente atto e della documentazione di progetto, agli atti dell’U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR, 
dell’importo complessivo di € 800.000,00 (Iva inclusa) finalizzato all’introduzione delle seguenti tecnologie: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
da finanziarsi con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Ancona e Belluno 
(Cariverona) per il 63% , se accettato in esito all’istruttoria in corso relativa al Bando 2013 Ambito salute 
pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, e con il contributo ASUR del 37% nell’ambito del progetto 
“Acquisizione apparecchiature elettromedicali per l’attività ambulatoriale libero - professionale intramuraria 
– ASUR ZT n. 7 di Ancona” -” dell’importo di €  di € 821.754,44 (Iva esclusa), così come richiamato 
nell’atto istruttorio;  
 

2. di richiedere l’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 69 della L.R. , n. 11 del 7 maggio 2001, così come 
modificato dall’art. 25 L.R. n. 6 del 23 aprile 2002, per l’acquisizione delle tecnologie del valore unitario 
sopra €200.000,00 (iva esclusa) inserite nel progetto richiamato al punto 1), subordinando la loro 
acquisizione all’ottenimento del contributo della Fondazione Cariverona; 

 

Ubicazione Servizio Classe tecnologica Importo presunto 
€ (IVA inclusa) 

Presidio Ospedaliero Senigallia Radiologia elezione 
Tavolo Telecomandato digitale 
polifunzionale 

300.000,00 

Presidio Ospedaliero Senigallia Ginecologia Ecografo ginecologico 100.000,00 
Presidio Ospedaliero  Fabriano Ginecologia Ecografo  ginecologico 100.000,00 

Poliambulatorio  Ancona 
Radiologia elezione Tavolo Telecomandato digitale 

polifunzionale 
300.000,00 

Totale importo presunto €  (IVA inclusa) 800.000,00 
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3. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8 della Legge n. 
412/1991 e dell’art. 28, comma 2 della L.R. Marche n. 26/1996, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 
34/1998; 

 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Unico del Procedimento; 
 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 
nella classificazione ‘Altre tipologie’.  

 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
      Dott. Ing. Antonella Pianosi 

 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DELL’U.O. C. INGEGNERIA CLINICA 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.  
Si attesta inoltre che dal presente provvedimento non deriva né può derivare alcuna spesa a carico dell’ASUR. 
 
 

                                          Il Dirigente  
      dell’U.O.C. Ingegneria Clinica 

      Dott. Ing. Antonella Pianosi 

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA BILANCIO ASUR 
 
Dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa. 
 

                                           Il Dirigente  
                                      dell’Area Bilancio ASUR 

                                                                                                                  Dott. Alessandro Maccioni 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
Allegato Scheda di Presentazione del progetto di  “Potenziamento delle tecnologie per la diagnosi e trattamento delle 
patologie uro-ginecologiche in Area Vasta n.2” consegnata alla Fondazione Cariverona.  
Tutti i documenti richiamati nel presente atto sono depositati presso l’Ingegneria Clinica ASUR. 


