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

N.
415/AV1
DEL
06/05/2014







Oggetto: Trasferimento delle sedi di Urbino del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, del Servizio di Medicina Legale e della Commissione Medica Locale,  nell’immobile sito in Urbino, Via Sasso, di proprietà dell’A.S.U.R.. 


IL DIRIGENTE 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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


1.   di provvedere al trasferimento delle sedi di Urbino del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, del Servizio di Medicina Legale e della Commissione Medica Locale, nei locali dell’immobile di proprietà ASUR, sito in Urbino, Via Sasso, n. 70, interno 1;

2.  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 trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i                                                                         

                                                                                        
                                                                                                               
                                                                                              Ing. Rodolfo Cascioli






Per il parere infrascritto:


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.
          

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





          

La presente determina consta di n. 4  pagine. 









           



				                                       








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche

Si richiamano le seguenti disposizioni di legge:
Legge n. 120 del 03.08.2007. 

Si richiamno le seguenti determine:
Determina n. 570/ASURDG del 25.06.2009;

La Legge n. 270 del 03.08.2007, recante disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria, disponeva che le Regioni, al fine di garantirne l’esercizio, assumessero le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari per rendere disponibili i locali destinati ad attività libero-professionale intramoenia. Inoltre all’art. 1, comma 4, la stessa norma prevedeva, qualora se ne fosse adeguatamente dimostrata la necessità, di reperire spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività, sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, anche attraverso l'acquisto, la locazione o la stipula di convenzioni.

Alla luce della ricognizione effettuata e del successivo progetto predisposto dall’A.S.U.R., il Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche con proprio decreto n. 79, del 10.08.2008, all’Allegato A – Tabella riepilogativa degli interventi, Scheda n. 2, relativamente all’ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, contemplava l’acquisizione di un immobile da destinare ad attività ambulatoriale libero-professionale intramuraria.

Con determina n. 861/ASURDG, del 04.11.2008, veniva autorizzata l’espletamento di una gara, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 e segg., del D.L.gs. n. 163, del 12.04.2006, per l’acquisizione dell’immobile.

A conclusione delle procedure, con determina n. 570/ASURDG, del 25.06.2009, si stabiliva l’aggiudicazione della gara e con successivo atto del notaio dott. Angelo Colangeli, repertorio n. 70.417, del 09.04.2010, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, acquisiva la proprietà dell’immobile sito in Urbino, Via Sasso, n. 70, interno 1.

Al momento in cui fu assunta la decisione di procedere all’acquisizione del suddetto immobile i professionisti dipendenti della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino che svolgevano attività libero professionale in studi privati erano diciotto, mentre allo stato attuale, per effetto della riorganizzazione interna degli spazi ospedalieri e del collocamento in pensione di alcuni medici, tutti i professionisti svolgono attività libero-professionale intramuraria nella struttura del presidio ospedaliero di Urbino, come è stato stabilito dal Collegio di Direzione in data 13.11.2013. 

Tale stato di fatto ha determinato il completo inutilizzo del suddetto immobile di Via Sasso, destinato inizialmente all’attività ambulatoriale libero-professionale, ragion per cui, nell’ambito del processo di riorganizzazione logistica volta a conseguire oltre ai risparmi di spesa anche il miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini, è stata assunta la determinazione di trasferire in detto immobile le sedi di Urbino del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, del Servizio di Medicina Legale e della Commissione Medica Locale.

La sede di Urbino del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro era ubicata in un immobile sito nel Comune di Fermignano, detenuto in locazione, di proprietà dell’Ente Scuola Edile della Provincia di Pesaro-Urbino, il rilascio di detti locali determina per l’ASUR – Area Vasta 1 un risparmio di spesa annuale, per il canone di locazione, di € 16.845,08.
Le sedi di Urbino del Servizio di Medicina Legale e della Commissione Medica Locale sono invece situate in Urbino, in un immobile di proprietà dell’Amministrazione comunale, detenuto anche questo in locazione, dove, oltre ai sopra citati servizi, è ubicato anche il Distretto Sanitario.
Il trasferimento dei suddetti servizi di Medicina Legale e Commissione Medica Locale presso i locali dell’immobile di Via Sasso, si rende necessario ed opportuno considerate le condizioni di carenza di spazio e di inadeguatezza degli ambienti che rendono talvolta problematica una corretta gestione dei servizi. 
Gli spazi lasciati liberi dalla Medicina Legale e della Commissione Medica Locale verranno quindi utilizzati dal Distretto Sanitario, apportando anche in questo caso un miglioramento del servizio offerto alla cittadinanza.
          Pertanto,
SI PROPONE

l’adozione di una determina nei seguenti termini:

	di provvedere al trasferimento delle sedi di Urbino del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, del Servizio di Medicina Legale e della Commissione Medica Locale, nei locali dell’immobile di proprietà ASUR, sito in Urbino, Via Sasso, n. 70, interno 1; 


	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 trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Fano, lì  17.03.2014
   
             Il Responsabile dell’Istruttoria                        Il Responsabile del Procedimento
                   (Dott. Osvaldo Rugoletti)                                  (Ing. Rodolfo Cascioli)



Si attesta che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’ASUR - Area Vasta 1.
                                                                                                    
                                                                                                  Il Dirigente
                         U.O. Patrimonio, Nuove Opera, Attività Tecniche                                                                                                                                        
                                           (Ing. Rodolfo Cascioli)


- ALLEGATI -








