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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1200/AV1
DEL
05/11/2012







Oggetto: Approvazione convenzione tra ASUR-Area Vasta 1 e Az.Osp.“Ospedali Riuniti Marche Nord” per fornitura di prestazioni medico specialistiche di pediatria presso i Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano – determina n. 1091 del 27/09/2012 – Revoca


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, allegato  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 responsabile della U.O. Bilancio circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

Di revocare, per le motivazioni tutte espresse nel documento istruttorio che si intendono integralmente riportate, la determina n. 1091 del 27/09/2012 avente ad oggetto “Approvazione convenzione tra ASUR - Area Vasta 1 e Az.Osp.“Ospedali Riuniti Marche Nord” per fornitura di prestazioni medico specialistiche di pediatria presso i Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano”;

	Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1 ;


	Di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. al solo fine di concludere l’iter avviato con determina n. 1091/2012;


	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi del’art.17, della L.R. n.26/96 e s.m.i.





Dr.ssa Maria Capalbo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Staff Area Vasta  n.1 


Normativa di riferimento:
L.R. n.26/1996 e ss.mm.ii. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
	L.R. 21/2009 “Istituzione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche nord”;
L.R. n. 17/2011 "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17";
Deliberazione amministrativa n. 38/2011 “Piano socio-sanitario regionale 2012/2014 - Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo”;
Nota DG Asur n.3116 del14/02/2012 con cui Il Direttore Generale ha delegato la Dott.ssa Maria Capalbo – Direttore Area Vasta n.1 – per l’espletamento del relativo iter amministrativo per l’adozione degli atti necessari alla definizione del rapporto convenzionale con l’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”;
	Art. 21 quinquies della Legge 24/1/1990 e s.m.i.
 
Motivazioni:

Con determina n. 1091 del 27/09/2012 l’Area Vasta n. 1 approvava uno schema di convenzione con l’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” per fornitura per fornitura di prestazioni medico specialistiche di pediatria presso i Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano. 
Per un mero errore materiale l’atto veniva sottoposto al Controllo della Giunta Regionale ai sensi dei combinati art. 28 e 5 della Legge Regionale 26/96 e smi., pur non comportando per l’Area Vasta n. 1 una committenza di prestazioni che viceversa sono richieste dalla Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord”. 
Tanto premesso l’Area Vasta intende procedere, come di fatto avviene attraverso l’adozione del presente atto, alla revoca della determina n. 1091 del 27/09/2012 al fine di ripristinare il corretto iter amministrativo.  

Il presente atto può essere adottato dal Direttore di AV in virtù della delega conferita dal Direttore Generale prot.n. 3116 del 14/02/2012.

Esito dell’istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione del seguente schema di determina: 

	Di revocare, per le motivazioni tutte espresse nel documento istruttorio che si intendono integralmente riportate, la determina n. 1091 del 27/09/2012 avente ad oggetto “Approvazione convenzione tra ASUR-Area Vasta 1 e Az.Osp.“Ospedali Riuniti Marche Nord” per fornitura di prestazioni medico specialistiche di pediatria presso i Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano”;


	Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1 ;


	Di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. al solo fine di concludere l’iter avviato con determina n. 1091/2012;


	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi del’art.17, della L.R. n.26/96 e s.m.i.



Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Paola D’Eugenio  





AREA VASTA n.1 RAGIONERIA E BILANCIO - Fano

Si  attesta che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa per l’Area Vasta 1 

Il Dirigente

Dott.ssa Cinzia Gregorini




- ALLEGATI -
Nessun allegato .



