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

N.
695/AV1
DEL
23/07/2013







Oggetto: RINNOVO DI ADESIONE E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L’A.O.R.M.N. PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO E CONSULENZA PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI STRATEGICI.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA 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; 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di prendere atto e recepire il rinnovo della convenzione per attività di supporto e consulenza professionale per la gestione di interventi strutturali strategici in favore dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, approvata con Determina del Direttore della Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” n. 256 del 09.04.2013, che viene allegata al presente provvedimento con nota dell’ AORMN prot. nota prot. n. 8556 del 16.04.2013 quale parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che la suddetta richiamata convenzione avrà effetto, ora per allora, per il periodo che va dal 1.1.2013 sino al 31.12.2013;
di confermare formalmente l’accettazione della suddetta convenzione indicando, per ciò che concerne la figura professionale richiesta, l’Ing. Rodolfo Cascioli, dipendente dell’Area Vasta n. 1 con qualifica di Dirigente Ingegnere;
di dare atto che le prestazioni svolte dal personale dell’Area Vasta n. 1 nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord saranno esclusivamente quelle descritte nella convenzione oggetto del presente provvedimento di accettazione, con particolare riferimento agli artt. 1 e 2;
per ciò che concerne la spesa derivante dal presente provvedimento si precisa che, anche in considerazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della succitata convenzione, non deriveranno ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta n.1;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.



          (Dr.ssa  Maria Capalbo) 
Per il parere infrascritto:


U.O. RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Laura Cardinali)
Il responsabile del controllo di gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)






















La presente determina consta di n. n. 10   pagine di cui n n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Unità Operativa Gestione risorse umane)


Normativa di riferimento:
D.Lgs. n. 229/1999;
	L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;

	Determina del Direttore della Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” n. 577 del 09.08.2012;

	Protocollo di Intesa tra ASUR Marche .- Area Vasta n. 1 e Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” relativo al trasferimento di competenze dall’Area Vasta n. 1 all’AORMN su alcuni interventi strutturali inerenti l’Ospedale Santa Croce di Fano;

	Determina Direttore Area Vasta 1 n. 1316 del 22/11/2012.

Istruttoria e motivazione:
	Con Determina del Direttore della Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” n. 577 del 09.08.2012, veniva approvata, per il periodo 01.08.2012 – 31.12.2012, la convenzione tra la suddetta Azienda Ospedaliera e la scrivente amministrazione (Area Vasta n. 1) finalizzata all’acquisizione di attività professionale di supporto e consulenza nell’ambito della gestione di interventi di rinnovamento e riqualificazione del Presidio Santa Croce di Fano.

Detta convenzione con determina del Direttore della Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” n. 577 del 09.08.2012 veniva approvata e l’area Vasta 1 recepiva e aderiva alla stessa con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 1316/AV1/ del 22/11/2012.
	La scrivente amministrazione individuava l’ing. Rodolfo Cascioli, con qualifica di Dirigente Ingegnere, quale professionista per l’attività oggetto della richiamata convenzione per attività di supporto e consulenza professionale per la gestione degli interventi strutturali strategici in favore dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.
	Si prende atto che con nota prot. n. 8556 del 16.04.2013 l’AORMN comunicava che con determina n. 256 del 09.04.2013 era stata approvata la proroga della suddetta convenzione per il periodo che va dal 1.1.2013 - 31.12.2013 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui al testo del precedente sottoscritto.
	Posto quanto sopra indicato, la scrivente amministrazione approva il contenuto del rinnovo della convenzione tra Asur Marche Area Vasta 1 e l’AORMN avente ad oggetto “Convenzione per attività di supporto e consulenza professionale per la gestione di interventi strutturali strategici in favore dell’azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Marche Nord” ” con effetto, ora per allora, dal 1.1.2013 al 31.12.2013, e contestualmente si conferma il professionista Ing. Rodolfo Calcioli, con qualifica di Dirigente Ingegnere, per l’attività oggetto della richiamata convenzione prorogata.

Tutto ciò premesso si propone di determinare quanto segue.
	di prendere atto e recepire il rinnovo della convenzione per attività di supporto e consulenza professionale per la gestione di interventi strutturali strategici in favore dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, approvata con Determina del Direttore della Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” n. 256 del 09.04.2013, che viene allegata al presente provvedimento con nota dell’ AORMN prot. nota prot. n. 8556 del 16.04.2013 quale parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che la suddetta richiamata convenzione avrà effetto, ora per allora, per il periodo che va dal 1.1.2013 sino al 31.12.2013;
di confermare formalmente l’accettazione della suddetta convenzione indicando, per ciò che concerne la figura professionale richiesta, l’Ing. Rodolfo Cascioli, dipendente dell’Area Vasta n. 1 con qualifica di Dirigente Ingegnere;
di dare atto che le prestazioni svolte dal personale dell’Area Vasta n. 1 nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord saranno esclusivamente quelle descritte nella convenzione oggetto del presente provvedimento di accettazione, con particolare riferimento agli artt. 1 e 2;
per ciò che concerne la spesa derivante dal presente provvedimento si precisa che, anche in considerazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della succitata convenzione, non deriveranno ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta n.1;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.


Il Responsabile dell’istruttoria 					Il Responsabile del procedimento
 Dott.ssa Tamara Balduini					      Dott.ssa Antonella Magi	



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al direttore di Area Vasta n. 1.
Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O. Gestione risorse umane

- ALLEGATI -

	missiva dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” prot. n. AORMN/0008556/ALEF/P/220/16/04/2013.

convenzione per attività di supporto e consulenza professionale per la gestione di interventi strutturali strategici in favore dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, approvata con Determina del Direttore della Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” n. 577 del 09.08.2012 









