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

N.
1205/AV1
DEL
20/12/2013







Oggetto: PROCEDURA PER ACQUISIZIONE SPAZI AMBULATORIALI ESTERNI UBICATI NEI COMUNI INISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’AREA VASTA 1 DA DESTINARE ALL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA - 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 sono condivisi, di adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al alla copertura economica/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

	 Di nominare la Commissione tecnica preposta alla valutazione della documentazione presentata dalle strutture invitate con Lettera Invito del 12 dicembre u.s. come di seguito individuata:


Pos.
Titolare
Profilo 
Funzione
1.
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli
Dirigente U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività tecniche AV1
Presidente
2.
Dott. Giuseppe Andrisani 
Direttore U.O.C. Libera Professione AV1 
Componente
3.
Dr.ssa Carmela Serrao
Responsabile Area Ambulatoriale e Flussi Informativi Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (AORMN)
Componente 
attribuendo le funzioni di segretario verbalizzante, alla Dott.ssa Francesca Vitali, Collab. Amm.vo dell’U.O.C.  Patrimonio, nuove opere e attività tecniche AV1;

	 di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del Bilancio dell’Area Vasta;


	 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;


	 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6  della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;




         (Dr.ssa  Maria Capalbo) 


























La presente determina consta di n. _5_  pagine di cui n. __0_ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.












- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE


Normativa di riferimento
Si richiama la seguente normativa di riferimento:
	L.R. n. 26 del 17/07/1996, concernente “Riordino del servizio sanitario regionale” 
L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

	L.R. n. 17 del 01/06/2003 ,  concernente "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".
	Legge n. 120 del 03/08/2007 e s.m.i. recante ad oggetto: “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”;
-  Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 recante ad oggetto : “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”- art. 2;
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.

Si richiamano i seguenti atti deliberativi:
	D.G.R.M. N. 1796 del 28/12/2012 avente ad oggetto “Legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni – Disposizioni temporanee ed urgenti in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del SSR”; 
	D.G.R.M. N. 646 del 06/05/2013 avente ad oggetto: “Legge 3 agosto 2007, n. 120 , art. 1, comma 4 – Disposizioni temporanee ed urgenti per gli enti del Servizio Sanitario Regionale di attiovità libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria. Modificazione della deliberazione n. 1796 del 28/12/2012”;
	Determina n. 598/ASURDG del 26/07/2013 avente ad oggetto: “Attività libero professionale: Provvedimenti”;
	Determina n. 1186/AV1 del 12/12/2013 avente ad oggetto: “L. n. 120/2007 e ss.mm.ii.  – DGRM n. 646/2013 – Attività Libero professionale Dirigenza Medica- Acquisizione spazi ambulatoriali esterni ubicati nei Comuni di Pesaro, Urbino e Fano, nonché negli altri Comuni insistenti nell’ambito territoriale dell’Area Vasta 1.”


Premesso che:
	con determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 1186 del 12 dicembre 2013, è stato delegato il responsabile del procedimento, nella persona del dirigente dell’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività tecniche, ad espletare le attività necessarie all’individuazione degli spazi ambulatoriali esterni ubicati nell’ambito territoriale dell’AV1 da destinare ad attività medico specialistiche in regime di attività libero professionale;
il fabbisogno individuato in relazione delle necessità espresse sia dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona che dall’Azienda  Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, e dislocati nei Comuni insistenti nell’Area Vasta 1,  risulta essere pari a n. 12 spazi ambulatoriali; 

a tal proposito con lettera invito del 12/12/2013 sono state invitate a presentare relative offerte le seguenti strutture:

pos. 
Ubicazione 
Toponimo 
Indirizzo 
Prot. Lettera invito 
1
Pesaro
Centro San Pellegrino
V. del novecento 17 - Pesaro
n. 62322
2
Pesaro
Centro Clinico Diagnostico
V. Velino 8 - Pesaro
n. 62323
3
Pesaro
Salus Medica s.r.l.
V. degli Abeti - Pesaro 5/A
n. 62326
4
Pesaro
Polispecialistica Pesarese
V.Ponchielli 85 - Pesaro
n. 62327
5
Tavullia
Centro Medico Fogliense
V. Pian Mauro 8/A Tavullia
n. 62325
6
Pesaro
Centro Medico Arcadia
V. Giustizia 6/A - Fano
n. 62328


entro il termine previsto dalla predetta lettera invito, ovvero 19 dicembre 2013 ore 12:00, sono pervenute in plichi sigillati le n. 6 (sei) offerte delle strutture indicate nel prospetto di cui al punto precedente.

Premesso quanto sopra, si ravvisa l’opportunità di procedere alla nomina di Commissione tecnica per procedere all’analisi della documentazione delle offerte presentate dalle strutture offerenti.

Pertanto, per tale motivazione, si ritiene di adottare un provvedimento nei seguenti termini
	di nominare la Commissione tecnica preposta alla valutazione della documentazione presentata dalle strutture invitate con Lettera Invito del 12 dicembre u.s. come di seguito individuata:

Pos.
Titolare
Profilo 
Funzione
1.
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli
Dirigente U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività tecniche AV1
Presidente
2.
Dott. Giuseppe Andrisani 
Direttore U.O.C. Libera Professione AV1 
Componente
3.
Dr.ssa Carmela Serrao
Responsabile Area Ambulatoriale e Flussi Informativi Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (AORMN)
Componente 

attribuendo le funzioni di segretario verbalizzante, alla Dott.ssa Francesca Vitali, Collab. Amm.vo dell’U.O.C.  Patrimonio, nuove opere e attività tecniche AV1;

	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del Bilancio dell’Area Vasta;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6  della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;


	
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli
Il Responsabile dell’istruttoria 
     Dott.ssa Fabiola Ferri 



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

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. Ing. Rodolfo Cascioli
Dirigente U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività’ tecniche



Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si attesta che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
       Dott.ssa Anna Olivetti
 
           Il Responsabile del Bilancio
          Dott.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -


Non sono previsti allegati

