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

N.
933/AV1
DEL
08/10/2013







Oggetto: Acquisizione di spazi ambulatoriali esterni da destinare ad attività medico specialistiche in regime di attività libero professionale – Nomina commissione tecnica.


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 Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Patrimonio;

- D E T E R M I N A -


	Di nominare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la Commissione Tecnica, per l’esame e la valutazione della documentazione relativa alla procedura di acquisizione di spazi ambulatoriali esterni da destinare ad attività medico specialistiche in regime di attività libero professionale, così composta:

- Presidente - Ing. Rodolfo Cascioli - Dirigente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.1 (o suo delegato)
- Componente - Dott. Giuseppe Andrisani - Direttore U.O.C. Libera Professione A.V.1 (o suo delegato)	
- Componente - Dott.ssa Carmela Serrao – Responsabile Area Ambulatoriale e Flussi Informativi AORMN (o suo delegato)
- Segretario verbalizzante - Dott.ssa Francesca Vitali - Coll.re Amm.vo U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.1  (o suo delegato);
	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 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art.17 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 l.r. 26/96 e s.m.i..




Dott.ssa Maria Capalbo
























La presente determina consta  di n.6 pagine e n./ di allegati in formato elettronico che formano parte integrante della stessa.










- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

( U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Area Vasta n.1)

Normativa di riferimento e provvedimenti di riferimento:
Legge n.120 del 03/08/2007;
Decreto Legge n.158 del 13/09/2012, art.2, convertito con Legge n.189 del 08/11/2012;
DGRM n.1796 del 28/12/2012;
DGRM n.646 del 06/05/2013;
Determina n.598/ASURDG del 26/07/2013.

Motivazione
Premesso che:
L’Area Vasta n. 1 ha proceduto all’avvio della procedura di interpello, prevista dalla Regione Marche nella DGRM 646 del 6/5/2013, pubblicando l’avviso di indagine di mercato il 05/06/2013 sui siti dell’AV n.1, AORMN ed ASUR regionale, ed in data 09/06/2013 sul Resto del Carlino, edizione di Pesaro con scadenza il 18 giugno 2013; 
Complessivamente nell’Area Vasta n. 1 sono interessati n. 36 professionisti di cui n. 12 dell’AV 1, n. 18 dell’Azienda ORMN e n. 6 degli Ospedali Riuniti di Ancona;
All’indagine di mercato hanno risposto n. 8 strutture private non accreditate di cui n. 1 sprovvista di requisiti specifici;
A tale riguardo le strutture che hanno aderito all’interpello sono le seguenti:

 
UBICAZIONE
TOPONIMO
INDIRIZZO
PROPRIETA'
LOCALI DISPONIBILI
1
PESARO
Poliambulatorio Bracci Dr. Giorgio Studio Medico
V. del novecento 17 - Pesaro
Ing. Bernardino Berdini  C.so XI Settembre 115 - Pesaro T.0721/415898
provvisti di autorizzazione di cui alla L.R. 20/00
2
PESARO
Centro Clinico Diagnostico
V. Velino 8 - Pesaro
Dott. Rinaldi Andrea V.Petrarca 9 - Bologna T.0721/27585
provvisti di autorizzazione di cui alla L.R. 20/00
3
PESARO
Salus Medica s.r.l.
V. degli Abeti - Pesaro 5/A
Orazi Gianlorenzo Str. dei Condotti 111- Pesaro T.348.3940990
provvisti di autorizzazione di cui alla L.R. 20/00
4
PESARO
Polispecialistica Pesarese
V.Ponchielli 85 - Pesaro
Mazzali Massimo V.Costituente 59 - Cattolica T.0721/416528
provvisti di autorizzazione di cui alla L.R. 20/00
5
MONTECCHIO
Bios Centro Medico Polispecialistico
V.Giacometti 34 - Montecchio
Cangiotti Sandro V.Bonconte da Montefeltro 1 - Urbino T.335.1025095
provvisti di autorizzazione di cui alla L.R. 20/00
6
TAVULLIA
Centro Medico Fogliense
V. Pian Mauro 8/A Tavullia
Furiassi Emanuela - Tavullia T.0721/478093
provvisti di autorizzazione di cui alla L.R. 20/00
7
URBINO
Centro Polifunzionale "Consorzio"
V. S.S.Bocca Trabaria, 2 - Urbino
Dottori Sauro V.Lazio 6 - Cupramontana T.0731/704300
sprovvisti di autorizzazione di cui alla L.R. 20/00
8
FANO
Centro Medico Arcadia
V. Giustizia 6/A - Fano
Rossini Roberto V. ss. Adriatica 96 Pesaro
provvisti di autorizzazione di cui alla L.R. 20/00

Con determina ASURDG n.598 del 26/7/2013, i Direttori di Area Vasta sono stati delegati a dare seguito all’interpello, procedendo all’individuazione delle strutture in cui si effettuerà l’attività ed alla conseguente stipula dei contratti secondo quanto stabilito dalla Giunta Regionale e dalla normativa vigente;
Alle strutture che possiedono i requisiti specifici richiesti e che hanno dato la disponibilità dei locali, è stato inviato in data 06.09.2013 il capitolato per la trasmissione della documentazione tecnica e dell’offerta economica;
Entro il termine del 16/09/2013, sei dei proprietari delle strutture interpellati, hanno presentato appositi plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche;
Per dar seguito alla procedura si ritiene necessario individuare una Commissione Tecnica che procederà a verificare ed accertare tutti i requisiti di ammissibilità e conseguentemente alla successiva valutazione dell’offerta, come di seguito individuata:
- Presidente - Ing. Rodolfo Cascioli - Dirigente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.1 (o suo delegato)
- Componente - Dott. Giuseppe Andrisani - Direttore U.O.C. Libera Professione A.V.1 (o suo delegato)	
- Componente - Dott.ssa Carmela Serrao – Responsabile Area Ambulatoriale e Flussi Informativi AORMN (o suo delegato)
- Segretario verbalizzante - Dott.ssa Francesca Vitali - Coll.re Amm.vo U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.1  (o suo delegato);
Al fine di dare celere proseguimento alla procedura si ritiene di dover rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96;
Si dichiara che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio di Area Vasta.

PROPONE

Per le indicazioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente:
	Di nominare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la Commissione Tecnica, per l’esame e la valutazione della documentazione relativa alla procedura di acquisizione di spazi ambulatoriali esterni da destinare ad attività medico specialistiche in regime di attività libero professionale, così composta:

- Presidente - Ing. Rodolfo Cascioli - Dirigente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.1 (o suo delegato)
- Componente - Dott. Giuseppe Andrisani - Direttore U.O.C. Libera Professione A.V.1 (o suo delegato)	
- Componente - Dott.ssa Carmela Serrao – Responsabile Area Ambulatoriale e Flussi Informativi AORMN (o suo delegato)
- Segretario verbalizzante - Dott.ssa Francesca Vitali - Coll.re Amm.vo U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.1  (o suo delegato);
	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 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art.17 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 l.r. 26/96 e s.m.i..



Il Responsabile dell’Istruttoria
    Dott.ssa Francesca Vitali




							Il Responsabile del procedimento
								    Ing. Rodolfo Cascioli




Il Dirigente del U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.



							                             Il Dirigente
							        		Ing. Rodolfo Cascioli




U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione			Il Responsabile del Bilancio
             Dott.ssa Anna Olivetti				    Dott.ssa Laura Cardinali


							




- ALLEGATI -























