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(Rif. documento cartaceo 759B1BF480908A7EC25ABA6ADA721B417C6960B3, 77/02/ZT3PROVECO_D_L)
Nessun impegno di spesa
 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
40/ZT3DZONA
DEL
24/01/2011







Oggetto: ELENCO  DELLE   APPARECCHIATURE   A NOLEGGIO DELL’OSPEDALE  DI    FANO OGGETTO   DI  SCORPORO  –  PROVVEDIMENTI.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

VISTA la determina del Direttore Generale dell’Asur  n. 785 del 31.12.2005 e s.m.i.  con cui il Direttore Generale dell’ASUR ha delegato i Direttori di Zona  ad adottare determine nei limiti e materie stabilite nell’atto stesso.


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 -




1) Di prendere  atto che alla data del 31.12.2010 le apparecchiature in dotazione presso l’ospedale di Fano,  acquisite mediante contratto di noleggio  e    da trasferire con l’operazione di scorporo    dell’Ospedale  S. Croce,  nell’ottica della istituzione della nuova Azienda Ospedaliera  “Ospedali Riuniti Marche Nord” costituita dai Presidi Ospedalieri “S. Salvatore” di Pesaro e “S. Croce” di Fano sono quelle di cui all’allegato elenco (All. A).

 2) di dare atto che la spesa per quanto riguarda il 2010 è già stata impegnata nel bilancio d’esercizio 2010 con determine di acquisti in economia DZ n. 166/10 – DZ n. 479/10 – DZ n. 1083/10 – DZ n. 1321/10, mentre per quanto riguarda il 2011 farà carico  alla costituenda Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord“.  
 

                                                        
3) 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, comma 2,  della L.R. 26/96 e s.m.i..

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




                     Dott. Pierluigi  Gigliucci 




































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C.  Provveditorato)
 


Considerato che la legge regionale  Marche  n. 21  del 22.09.2009 ha istituito l’ Azienda Ospedaliera  “Ospedali Riuniti Marche Nord” costituita dai Presidi Ospedalieri “S. Salvatore” di Pesaro e “S. Croce” di Fano,  si rende necessario fare una ricognizione delle apparecchiature a noleggio ancora presenti presso la struttura ospedaliera di Fano, oggetto di trasferimento presso la nuova azienda ospedaliera. 


E’ stato pertanto richiesto ai Direttori delle U.O.C. interessate e al Dirigente dell’U.O.C.  Patrimonio ed Ingegneria Clinica quali apparecchiature sono ancora necessarie al fine del regolare  funzionamento  e della assicurazione  dei servizi  ospedalieri  a tutela  della salute  e sicurezza degli utenti.


Che a norma delle direttive di cui alla DGRM n. 406/2010 in merito ai rapporti tra l’ASUR e la neocostituita AORMN, la nuova Azienda succede ex art. 2558 c.c.  nei contratti in corso con l’Ospedale S. Croce.  


Considerato che per i contratti scaduti la Z.T. 3  ha operato in regime di proroga di fatto  per  non interrompere l’attività assistenziale durante la fase iniziale dell’integrazione dei due ospedali  e garantire conseguentemente la continuità dei servizi erogati presso l’Ospedale S. Croce di Fano .  



Tutto ciò premesso si propone al Direttore l’approvazione del seguente schema di Determina:

1) Di prendere  atto che alla data del 31.12.2010 le apparecchiature in dotazione presso l’ospedale di Fano,  acquisite mediante contratto di noleggio  e    da trasferire con l’operazione di scorporo    dell’Ospedale  S. Croce,  nell’ottica della istituzione della nuova Azienda Ospedaliera  “Ospedali Riuniti Marche Nord” costituita dai Presidi Ospedalieri “S. Salvatore” di Pesaro e “S. Croce” di Fano sono quelle di cui all’allegato elenco (All. A).


 2) di dare atto che la spesa per quanto riguarda il 2010 è già stata impegnata nel bilancio d’esercizio 2010 con determine di acquisti in economia DZ n. 166/10 – DZ n. 479/10 – DZ n. 1083/10 – DZ n. 1321/10, mentre per quanto riguarda il 2011 farà carico  alla costituenda Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord“.  

                                             
3) 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, comma 2,  della L.R. 26/96 e s.m.i..


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



Ai fini di cui al presente provvedimento si dichiara la conformità dello stesso alle normative in vigore, la sua regolarità procedurale nonchè la regolarità tecnica.


Il Responsabile del Procedimento                                                                   Il Dirigente ad interim 
Dott.Massimo Ricci                                                                                          Avv.  Marisa  Barattini



RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta  che  dalla presente proposta di determina non derivano oneri aggiuntivi   a carico del bilancio Asur – Zona Territoriale n. 3. 

Il Dirigente 	
                     Dott.ssa Cinzia Gregorini

- ALLEGATI -

Si allega la seguente documentazione in formato cartaceo:

	All. A)  Elenco apparecchiature.





