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

N.
411/AV1
DEL
15/04/2013







Oggetto: [ DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - ATTO DI DELEGA DI FUNZIONI AL DOTT. CLAUDIO MONTALBINI, DIRIGENTE ASSEGNATO ALL’U.O. ACQUISTI E LOGISTICA DELL’AREA VASTA N. 1. ]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA TERRITORIALE 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;

- D E T E R M I N A -

1.	di delegare al dott. Claudio Montalbini gli atti concernenti le procedure d’acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare le ordinarie esigenze operative fino all’importo di Euro 50.000,00 (IVA esclusa);
2-	di stabilire che, in ogni caso, tale delega potrà essere esercitata solo nel rispetto dell’organizzazione interna e delle direttive emanate dal Direttore dell’UOC Acquisti e Logistica;
3.	di dare atto che la presente determina non produce alcun costo a carico del bilancio economico preventivo dell’ASUR - sezionale AV1;
4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
5.	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
6.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.



IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr.ssa Maria Capalbo



La presente determina consta di n. 3 pagine, senza allegati.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento
L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”  
Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005
Determina n. 785/ASURDG in data 31/12/2005, concernente “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria”
Determina n. 254/ASURDG in data 27/04/2006, concernente “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative - Proroga.”
L.R. 1 agosto 2011, n. 17, concernente “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 


	Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2004, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), articolata in n. 13 Zone territoriali.
	La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l’altro istituito le Aree Vaste Territoriali.
	Al fine di assicurare continuità ed efficienza nell’esercizio delle funzioni amministrative all’interno dell’ASUR, con determina n. 785/ASURDG in data 31/12/2005, successivamente prorogata con determina n. 254/ASURDG in data 27/04/2006, sono state allora delegati, tra l’altro, ai Direttori di Zona (ora direttori di Area Vasta), gli atti concernenti le procedure d’acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare le ordinarie esigenze operative fino all’importo di Euro 50.000,00.
	Con la stessa determina n. 785/ASURDG in data 31/12/2005 è stato altresì stabilito che i Direttori di Zona, nelle materie proprie o delegate, possono a loro volta delegare la dirigenza, senza ulteriore possibilità di sub delega.
	A seguito dell’istituzione dell’Area Vasta n. 1, con determina n. 73/DAV1 in data 31/01/2013, successivamente rettificata con determina n. 75/DAV1 in data 01/02/2013, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dell’area Amministrativo - Tecnico - Logistica (ATL) dell’Area Vasta 1, assegnando, tra l’altro, all’Unità Operativa Complessa (UOC) Acquisti e Logistica le seguenti posizioni dirigenziali:
	dott. Orfeo Mazza, direttore con incarico di struttura complessa per la durata di anni cinque;

dott. Claudio Montalbini, dirigente con incarico per la durata di anni tre.
	Con riferimento all’attività dell’UOC Acquisti e Logistica, con precedente determina n. 417/DAV1 in data 10/04/2012, il dott. Orfeo Mazza, già dirigente responsabile in via temporanea, dell’UO Acquisti e Logistica dell’AV1, è stato delegato ad adottare gli atti afferenti alle attività di competenza della stessa UO, nel rispetto della regolamentazione interna vigente tempo per tempo.
	Nel quadro organizzativo delineato con la determina n. 73/DAV1 in data 31/01/2013, come sopra riportato, al fine di conseguire il miglior livello di efficienza organizzativa e operativa, si ravvisa la necessità di delegare al dott. Claudio Montalbini gli atti concernenti le procedure d’acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare le ordinarie esigenze operative fino all’importo di Euro 50.000,00.
	Per evitare disfunzioni organizzative e/o negative sovrapposizioni nell’esercizio delle attività di competenza dell’UOC Acquisti e Logistica, in ogni caso tale delega potrà essere esercitata solo nel rispetto dell’organizzazione interna e delle direttive emanate dal Direttore della stessa UOC.
	Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:
1.	di delegare al dott. Claudio Montalbini gli atti concernenti le procedure d’acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare le ordinarie esigenze operative fino all’importo di Euro 50.000,00 (IVA esclusa);
2-	di stabilire che, in ogni caso, tale delega potrà essere esercitata solo nel rispetto dell’organizzazione interna e delle direttive emanate dal Direttore dell’UOC Acquisti e Logistica;
3.	di dare atto che la presente determina non produce alcun costo a carico del bilancio economico preventivo dell’ASUR - sezionale AV1;
4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
5.	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
6.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Orfeo Mazza



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 dell’Area Vasta n. 1, attestando che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo a carico del Bilancio ASUR - sezionale AV1.
ACL DELEGA MONTALBINI

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza



U.O. BILANCIO 
Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’ASUR.


IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO
Dr.ssa Cinzia Gregorini



- ALLEGATI -

Non sono previsti allegati.


