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

N.
1228/AV1
DEL
27/12/2013







Oggetto: Acquisizione spazi ambulatoriali esterni ubicati nei comuni insistenti nell’ambito territoriale dell’Area Vasta 1 da destinare all’attività libero professionale intramuraria


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 approvare le risultanze della Commissione tecnica, in merito alla procedura attivata  per l’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni da destinare all’attività di libera professione intramuraria per le motivazioni tutte espressamente indicato nel documento istruttorio; 

	di prendere atto, sulla base delle risultanze di cui al punto n. 1, della dichiarata idoneità delle offerte delle n. 6 (sei) strutture di seguito elencate:

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

		di demandare al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” ed al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I” la stipulazione dei relativi contratti con le strutture di cui sopra;

di dare atto che la stipulazione dei relativi contratti rimane comunque subordinata  al superamento delle prescrizioni indicate dalla Commissione tecnica ed alla  manifestazione, da parte dei professionisti interessati, della necessità degli spazi medesimi; 
		di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’Area Vasta 1;
di dare atto che la presente determinazione 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 trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 
         (Dr.ssa  Maria Capalbo) 






















La presente determina consta di n. _5  pagine di cui n. __//  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

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

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”;
Determina n. 1205/AV1 del 20/12/2013 avente ad oggetto: “Procedura per acquisizione spazi ambulatoriali esterni ubicati nei comuni insistenti nell’ambito territoriale dell’Area Vasta 1 da destinare all’attività libero professionale intramuraria – nomina commissione tecnica”.


Premesso che:

	con determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 1186 del 12 dicembre 2013, è stata conclusa, con l’individuazione della BIOS Centro Medico Polispecialistico di Montecchio, la procedura di interpello attivata  per l’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni da destinare all’attività di libera professione esterna intramuraria;

che nell’ambito di detta procedura, in data 13 novembre u.s., il Collegio di Direzione dell’Area Vasta 1, ha espresso parere unanime in merito all’internalizzazione dell’attività libero professionale negli spazi indicati dall’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività tecniche, dalla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e della Libera Professione, afferenti le strutture dell’Area Vasta 1;

	che in data 11/11/2013, presso la sede regionale del Dipartimento Servizio Salute, si è tenuto un incontro, come da verbale acquisito gli atti con nota prot. n. 61950 del 10/12/2013, da quale emergeva che “nell’ipotesi in cui le strutture contattate non abbiano requisiti per garantire la separazione degli spazi da adibire” all’attività di che trattasi “si potrà consentire alle strutture stesse  di eseguire lavori in un termine breve di 60 giorni….”;


	che in ossequio a quanto previsto in sede regionale, e risultando ancora non sufficienti gli ambulatori individuati in seguito alle risultanze del primo interpello, il RUP , Ing. Rodolfo Cascioli ha richiesto, mediante l’invio di lettera d’invito, nuova offerta a tutte le strutture che hanno manifestato interesse alla concessione dei locali per l’attività libero professionale, prevedendo, in questo caso, la possibilità di adeguare le proprie strutture entro 60 giorni e comunque non oltre 28/02/2014, così come indicato nel più volte citato verbale a cui si rimanda.


Entro il termine previsto, ovvero 19 dicembre 2013 sono pervenute n. 6 (sei), e conseguentemente con determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 1205 del 20 dicembre 2013, è stata nominata la Commissione tecnica preposta alla valutazione della documentazione presentata dalle strutture offerenti.

Premesso quanto sopra, la Commissione in data 20 dicembre u.s. si è riunita in seduta pubblica redigente apposito verbale da cui emerge che, al termine del lavori risulta che tutte e n. 6 (sei)  strutture risultano idonee.
Il RUP acquisendo le risultanze della procedura di che trattasi propone al Direttore di Area Vasta di adottare un provvedimento nei seguenti termini:
 
		di approvare le risultanze della Commissione tecnica, in merito alla procedura attivata  per l’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni da destinare all’attività di libera professione intramuraria per le motivazioni tutte espressamente indicato nel documento istruttorio; 
	di prendere atto, sulla base delle risultanze di cui al punto n. 1, della dichiarata idoneità delle offerte delle n. 6 (sei) strutture di seguito elencate:

pos. 
Ubicazione 
Toponimo 
Indirizzo 
1
Pesaro
Centro San Pellegrino

V. del novecento 17 - Pesaro
2
Pesaro
Centro Clinico Diagnostico
V. Velino 8 - Pesaro
3
Pesaro
Salus Medica s.r.l.
V. degli Abeti - Pesaro 5/A
4
Pesaro
Polispecialistica Pesarese
V.Ponchielli 85 - Pesaro
5
Tavullia
Centro Medico Fogliense
V. Pian Mauro 8/A Tavullia
6
Pesaro
Centro Medico Arcadia
V. Giustizia 6/A - Fano

	di demandare al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” ed al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I” la stipulazione dei relativi contratti con le strutture di cui sopra;
di dare atto che la stipulazione dei relativi contratti rimane comunque subordinata  al superamento delle prescrizioni indicate dalla Commissione tecnica ed alla  manifestazione, da parte dei professionisti interessati, della necessità degli spazi medesimi; 
	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’Area Vasta 1;
di dare atto che la presente determinazione 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 trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 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 -



Nessun allegato 



