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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA [  TERRITORIALE N. 3 FANO  ]

N.
312/ZT3DZONA
DEL
28/06/2011







Oggetto: Applicazione art. 3 – regolamento acquisti in economia –  Prenotazione 1° semestre 2011 –e rendiconto 4° trimestre 2010   U.O. Farmacia Ospedaliera ZT3 ]


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA [  TERRITORIALE N. 3 FANO  ]

- . - . -

Vista la determina n. 785 del 31/12/2005 con la quale il Direttore Generale dell’Asur delega il Direttore di Zona ad adottare proprie Determine per il periodo 01.01.2006 – 30.04.2006; e la successiva proroga n. 254/ASURDG del 27.04.06;
Preso atto della disposizione stabilita dalla  Determina ASUR/DG n. 559 del 08/10/2007 “Programmazione degli acquisti per l’anno 2007. Modifica del punto 4, lettera a) della Determina n. 785/DG del 31/12/2005. Provvedimenti conseguenti per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa”;
Vista 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;

- D E T E R M I N A -

	Di ratificare la prenotazione per gli acquisti in economia del 1° semestre 2011 per un totale di €1.793.674,00 (prospetto A pag. 4);


	Di dare atto del rendiconto della spesa in economia sostenuta nel 4° trimestre 2010 per un totale di                           € 2.035.858,00 (prospetto n.B pag. 5);       


	Si attesta che l’importo di €. 1.793.674,00 previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con le Autorizzazioni rilasciate dal Controllo di Gestione zonale ed indicate nel prospetto allegato ai rispettivi conti economici del bilancio 2011 e che i singoli acquisti non superano  il tetto di €. 25.000,00 come disposto dalla Det. ASUR/DG n. 559 del 08/10/2007 ;


	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;






	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 s.m.i.


La  presente determina sarà pubblicata nel sito Attiweb Salute per 15 giorni consecutivi  e contestualmente al Sezionale dell’albo Pretorio della sede della Zona territoriale            

                                                                                                                               

Il direttore ZT3
                                                                                                                  Dr. Giancarlo Moroni
                                                                  






















                                                                                                                                                                            

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


Area Farmaco e Presidi Medico Chirurgici -  Farmacia Ospedaliera

      Normativa di riferimento

Legge Reg. 47/1996
Legge Reg. 13 del 20/6/2003;
Regolamento Giunta Regionale n. 9 del 16.3.2003 per l’esecuzione delle procedure in economia;
Determina Direttore Zona 3 - Fano  n. 459 del 3.5.2004 inerente il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia ed in particolare l’art. 3 nel quale si stabilisce che per le spese in economia si potrà procedere “previa predisposizione di apposita determina della Direzione di previsione trimestrale che le autorizzi” e che il provvedimento rechi sia il rendiconto del trimestre precedente sia la prenotazione del trimestre successivo (suddivisi per conti economici);
Nota Asur prot.1263/DG del 7.2.2006 relativa ad acquisti in economia.
Determina ASUR/DG  n. 559 del 08/10/2007: “Programmazione degli acquisti per l’anno 2007. Modifica del punto 4, lettera a) della determina n. 785/DG del 31/12/2005. Provvedimenti conseguenti per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa”.
Motivazione
In virtù delle sopra citate normative
Vista la Det. del Dirigente n. 1164 del 03/11/2009 di Presa d’atto del fabbisogno economico dell’Area Farmaco e Presidi Medico Chirurgici – Farmacia Ospedale Fano della ZT3 
Si elabora un piano di prenotazione semestrale per gli acquisti in economia,  riferito al 1° SEMESTRE 2011 (prospetto A  pag. 4 ) ,che tiene conto  delle variazioni  richiamate nella Determina sopra citata 
Le previsioni sono valutate sui vari conti economici, con elaborati estratti dalla procedura informatica regionale, utilizzata per l’emissione di ordinativi e scarichi a CDC
	Si trasmette anche il rendiconto della spesa sostenuta nel 4°Trim. 2010 (prospetto B pag. 5 ) ; i singoli incrementi di spesa sono stati concordati e autorizzati dal direttore di Zona .

	Si evidenza che:  

Farmaci: Sono state  espletate gare regionali  da cui restano fuori alcuni farmaci ad alto costo.
Presidi:. La gara suture e suturatrici meccaniche è in corso di espletamento
Dietetici: I fondi della gara in AV sono stati esauriti inoltre, come previsto da capitolato, alcuni prodotti per tipologie di pazienti particolari veniva già acquistato in economia , .
Si resta in attesa dell’espletamento della Gara Ossigeno e gas medicali in AV che dovrebbe concludersi a breve e che è stata rallentata dallo scorporo dell’ospedale di Fano e dalla modifica della modalità di acquisto dell’Ossigeno che , dal Maggio 2010 è stato riconosciuto come farmaco Si evidenza che:  
Siamo in attesa dell’espletamento della gara Dialisi in AV che dovrebbe concludersi a breve
	Si dà atto che i singoli acquisti non superano  il tetto di €. 25.000,00 come disposto dalla determina ASUR/DG n. 559 del 08/10/2007.

L’importo di €. €1.793.674,00  previsto in determina, trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con le Autorizzazioni rilasciate dal Controllo di Gestione zonale ed indicate nel prospetto allegato ai rispettivi conti economici del bilancio 2011.
Si attesta la regolarità tecnica  e la legittimità del provvedimento

Per quanto sopra esposto si  propone

	Di ratificare la prenotazione per gli acquisti in economia del 1° semestre 2011 per un totale di €1.793.674,00 (prospetto A pag. 5);


	Di dare atto del rendiconto della spesa in economia sostenuta nel 4° trimestre 2010 per un totale di                           € 2.035.858,00 (prospetto n.B pag. 6);         


	Si attesta che l’importo di €. 1.793.674,00 previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con le Autorizzazioni rilasciate dal Controllo di Gestione zonale ed indicate nel prospetto allegato ai rispettivi conti economici del bilancio 2011 e che i singoli acquisti non superano  il tetto di €. 25.000,00 come disposto dalla Det. ASUR/DG n. 559 del 08/10/2007 ;


	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.


	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 s.m.i;   



                                       Il responsabile Area Farmaco PMC
                               D.ssa  Carmen Vitali








prenotazione spesa in economia 1° semestre 2011
conti economici
autorizz. 
descrizione
Prenotazione 1° semestre 2011
501010101
5/2  e 5/6
farmaci in economia
€ 396.274,00
501080101
11/1 e 11/6
presidi
€ 633.324,00
501050101
9/1 e 9/2
vaccini e profilassi
€ 14.240,00
501090101
12/1 e 12/2
protesica 
€ 112.000,00
501060101
11/1 e 11/6
diagnostici
€ 64.469,00
501040101
8/1 e 8/2
dietetici
€ 102.000,00
503020101
14 sub 2
mater. Di guardaroba
€ 1.500,00
501110101
14 sub 1
acq.prod.farm.uso veterin.
€ 3.700,00
501010101
5/7 e 5/12
gas medicali
€ 135.234,00
501030101
237/2
canone criogenico
€ 3.888,00
501070101
3/2 e3/3
mater. Radiologico
€ 49.738,00
501100101
13/1 e 13/2
emodialisi
€ 277.307,00
 
 
 
€ 1.793.674,00























Tabella B
rendiconto spesa in economia 4° trim 2010
conti economici
Sub impegno
descrizione
 Prenotazione 4° Trim 2010 
spesa sostenuta 4° trim 10
501010101
5/13
farmaci in economia
€ 334.000,00
€ 361.667,00
501080101
11/17
presidi
€ 678.000,00
€ 651.669,00
501050101
9/4
vaccini e profilassi
€ 8.500,00
€ 5.212,00
501090101
12/4
protesi ortopedia
€ 369.150,00
€ 380.907,00
501090101
50/4
protesi cardiologia
€ 168.000,00
€ 211.704,00
501060101
10/8
diagnostici
€ 36.240,00
€ 41.232,00
501060101
10/12
diagnostici screening NPI
€ 36.000,00
€ 32.996,00
501040101
8/4
dietetici
€ 20.000,00
€ 27.334,00
503020101
15/4
materiale di guardaroba
€ 2.000,00
€ 1.176,00
501010101
5/15
gas medicali
€ 130.000,00
€ 128.725,00
501030101
182/4
ossigeno
€ 8.000,00
€ 0,00
511050101
237/2
altri godimenti beni di terzi
€ 10.368,00
€ 9.072,00
501070101
3/4
materiale radiologico
€ 8.615,00
€ 8.615,00
501100101
13/5
emodialisi
€ 152.500,00
€ 175.549,00





 
 
TOTALE
€ 1.961.373,00
€ 2.035.858,00



































RAGIONERIA E BILANCIO


  Si attesta che l’importo previsto  in determina trova copertura economica nel budget provvisorio assegnato per l’anno 2011 con le autorizzazioni indicate in tabella  per un totale di €  €1.793.674,00 al conto del bilancio 2011, come indicato dal documento istruttorio dal responsabile del procedimento. 


		                         			                                          Il responsabile
                                                                                                                             D.ssa Cinzia Gregorini				 				                                       













La  presente determina consta di n. 7 pagine ci cui  0 pagine di allegati.







- ALLEGATI -






Non ci sono allegati


