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

N.
976/AV1
DEL
10/11/2014







Oggetto: Convenzione con  ARPAM per attività finalizzata al monitoraggio della purezza dei liquidi di dialisi


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 dei Responsabili  della Uoc Ragioneria/ Bilancio e della Uos Supporto al Controllo di Gestione circa la copertura economica- finanziaria del presente atto 



- D E T E R M I N A -



	di prendere atto della determina ARPAM n. 125 del 20/08/2014 che formalizza le proprie determinazioni  in odine alla convenzione stipulata dal Direttore del Dipartimento Provinciale Arpam con questa AV1 -di cui alla determina Direttore AV1 n. 436 del 19/05/2014 di stipula di Convenzione con il medesimo ente - che viene ratificata fatto salvo quanto indicato negli artt. 2 e 3 


		di approvare il testo di convenzione allegato parte integrante del presente  atto ( Allegato A) che viene proposto dall’ARPAM e che riguarda esclusivamente l’attività che un proprio dipendente  effettuerà presso il Laboratorio di Sanità Pubblica  di Urbania nel periodo di validità della Convenzione sopra citata – 1/01-31/12 /2014


	di dare atto che  l’attività  di che trattasi è stata già autorizzata e finanziata per la medesima quota indicata in questa Convenzione,  con determina del Direttore AV1 n. 581 dell’14/07/2014 





	di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano quindi  ulteriori oneri a carico dell’ AV 


	 di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico dell’AV1, ai  sensi dell’art.1 della L.R. n. 36/2013 


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/1996 e successive modifiche e integrazioni.


			dr.ssa Maria Capalbo 




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
                            (UOC  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)


Normativa e provvedimenti di riferimento

L.R. n. 60/02.09/1997 e s.m.i . è stata istituita l’Agenzia Regionale per la protezione Ambientale delle Marche 
Legge n. 449/27.12.1997 art 43 collaborazioni ARPAM con altri soggetti pubblici, privati
Determina n. 94/2002 di approvazione della prima convenzione ARPAM
Determina n. 436 /19.05.2014  di approvazione Convenzione ARPAM a valere 2014/2015
Determina AV1 n. 581/1.07.2014 di autorizzazione attività aggiuntive per il personale laboratorio Sisp e compensi per t.d.p. ARPAM
Determina Direttore ARPAM n. 125/20.08/2014 di recepimento Convenzione ASUR con esclusione degli artt. 2 e 3 
Determina Direttore ARPAM n. 147/6.10.2014 di nuova  Convenzione e nota di trasmissione Convenzione n. 33386/9.10.20146.10.2014

Motivazioni

Con determina di questa AV n.436 è stata stipulata la Convenzione a valere anni 2014/2015 con l’ARPAM , sottoscritta dal Direttore Provinciale , finalizzata all’utilizzo del Distaccamento del Sevizio Territoriale di Pesaro presso il Laboratorio Sisp di Urbania; nella convenzione negli art.2 e 3 si prevede la mera  possibilità, per motivi organizzativi e gestionali, di richiedere e compensare ore aggiuntive al tecnico della prevenzione che esercita la propria attività presso il Laboratorio Sisp.




A seguito della Convenzione approvata , con determina n. 581/01.07.2014  questa AV ha autorizzato un monte ore di attività aggiuntiva al proprio personale in servizio presso il Laboratorio Sisp nonché un tetto di ore anche al t.d.p. dipendente ARPAM che presta il proprio orario di lavoro presso il nostro laboratorio ; il costo previsto per quest’ultimo è pari ad € 4.763,00
Con determina n. 125/20.08.2014  del Direttore dell’ARPAM viene recepita la Convenzione con l’AV fatto salvi gli art.2 e 3 sopra descritti: la motivazione addotta  riguarda   il mancato riferimento alla normativa che regolamenta i rapporti di collaborazione che può formalizzare l’ARPAM con altri soggetti pubblici o privati.
Con determina del Direttore ARPAM n. 147/6.10.2014 e nota prot.33386 del 9.10.2014 viene trasmessa la nuova proposta di Convenzione con la quale si formalizza l’attività che il t.d.p. può svolgere, nell’anno in corso, dietro compenso, presso il Laboratorio Sisp di Urbania ; nell’ atto si riportano fedelmente la quota e le modalità di fatturazione già autorizzate da questa AV con il provvedimento sopra citato  

Esito dell’istruttoria 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone :


di prendere atto della determina ARPAM n. 125 del 20/08/2014 che formalizza le proprie determinazioni  in odine alla convenzione stipulata dal Direttore del Dipartimento Provinciale Arpam con questa AV1 -di cui alla determina Direttore AV1 n. 436 del 19/05/2014 di stipula di Convenzione con il medesimo ente - che viene ratificata fatto salvo quanto indicato negli art.2 e 3 

		di approvare il testo di convenzione allegato parte integrante del presente  atto ( Allegato A) che viene proposto dall’ARPAM e che riguarda esclusivamente l’attività che un proprio dipendente  effettua presso il Laboratorio di Sanità Pubblica  di Urbania nel periodo di validità della Convenzione sopra citata – 1/01-31/12 /2014


	di dare  atto che  l’attività  di che trattasi è stata già autorizzata e finanziata per la medesima quota indicata in questa Convenzione,   con determina del Direttore AV1 n. 581 dell’14/07/2014 


	di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano quindi  ulteriori oneri a carico dell’ AV


	 di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico dell’AV1, ai  sensi dell’art.1 della L.R. n. 36/2013 






	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/1996




									             Il  Responsabile				 			         				         dr.ssa Franca Rossi



RAGIONERIA/BILANCIO, SUPPORTO AL  CONTROLLO DI GESTIONE 

Si  prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano  oneri aggiuntivi  per questa AV1


Il Responsabile della Ragioneria/ Bilancio            Il Responsabile del Supporto al Controllo  di Gestione
 dr.ssa Laura Cardinali				          dr.ssa Anna Olivetti	

 

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n.6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 


- ALLEGATI -


     
Allegato A) Convenzione  tra ASUR Marche AV1 e ARPAM





