
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 106/AV1 DEL 31/01/2017

Oggetto: [ REVOCA AFFIDAMENTO POSTAZIONE PERMANENTE DI EMERGENZA
SANITARIA PRESSO L'OSPEDALE SANTA CROCE DI FANO ]

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 del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la
copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di revocare la determina n. 1262/DAV1 del 13/12/2016, con cui si affidava
l'esecuzione del servizio di Postazione territoriale permanente di emergenza
sanitaria presente presso l'ospedale Santa Croce di Fano (PU) alla P.A. Associazione
Antares O.n.l.u.s. con sede a Fano (PU), essendo venuti meno i presupposti di fatto
per l'affidamento del servizio;

2. di trasmettere il presente atto al Dirigente Responsabile dell'U.O.C. URP,
Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali;

3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno di pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico a
norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.
36/2013;

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

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

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dott. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. 3 pagine, senza allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento
— Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente „Interventi urgenti in materia di finanza pubblica„

— L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente „Riordino del servizio sanitario regionale„

— L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale„

— Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al „coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi„

— Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005

— Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., concernente „Codice dei contratti pubblici„

Presso l'ospedale S. Croce di Fano (PU) è presente una Postazione Territoriale
dell'Emergenza Sanitaria (POTES) che ha competenza territoriale per i comuni di Fano,
Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, Piagge e San Giorgio di Pesaro.

Sulla base delle esigenze rappresentate dal Dirigente delle Professioni
infermieristiche con propria nota in data 02/11/2016, prot. n. 90649, in data 28/11/2016 si
è proceduto ad interpello per l'esternalizzazione del servizio alle croci volontarie sulla
base di quanto disposto dalla DGRM 292/2012.

Con determina del Direttore dell'Area Vasta 1 n. 1262 in data 13/12/2016, il servizio
Potes presso l'ospedale di Fano è stato affidato alla P.A. Associazione Antares O.n.l.u.s.
con sede a Fano (PU), con la comunicazione al Direttore dell'U.O.C. URP di procedere alla
stipula della relativa convenzione secondo lo schema dell'allegato 4 alla determina
ASURDG 251/2015.

A seguito dell'affidamento, l'U.O. URP ha contattato la P.A. Antares O.n.l.u.s. di Fano
per la stipula della convenzione di cui sopra, senza ricevere riscontro anche a seguito di
sollecito. La convenzione non è pertanto mai stata stipulata.

Contestualmente, con nota ID: 541303/SINFER in data 16/01/2017, la Dirigente del
Servizio Professioni Sanitarie dell'Area Vasta 1, dott.ssa Stefania Rasori, comunicava alla
Direzione di Area Vasta che, essendo venute meno le criticità che hanno costituito i
presupposti per l'esternalizzazione del servizio, esso potrà essere garantito con risorse
interne.

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di revocare la determina n. 1262/DAV1 del 13/12/2016, con cui si affidava
l'esecuzione del servizio di Postazione territoriale permanente di emergenza
sanitaria presente presso l'ospedale Santa Croce di Fano (PU) alla P.A. Associazione
Antares O.n.l.u.s. con sede a Fano (PU), essendo venuti meno i presupposti di fatto
per l'affidamento del servizio;

2. di trasmettere il presente atto al Dirigente Responsabile dell'U.O.C. URP,
Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali;

3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno di pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico a
norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.
36/2013;

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

20170131_10112_106-AV1-31-01-2017.rtf - pag. 2 di 3 DBASEDAV1MOD

Impronta documento: A6C3FD32C90B099D81A8B19668A8AE3B3F4948CF
(Rif. documento cartaceo 468E18F8D1564B3FC5B76A0FFF18DB10E37C2047, 3/01/2A1DAPPR)
Nessun impegno di spesa

Numero: 106/AV1

Data: 31/01/2017

Pag.

1



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

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Matteo Uguccioni

Il sottoscritto 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.

REVOCAAFFIDAMENTOPOTESGABICCE2016DAV1
- DBASEDAV1MOD

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Claudio Montalbini

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si prende atto di quanto dichiarato dal dirigente U.O.C. Acquisti e Logistica e si attesta
che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l'Area Vasta n. 1.

Il Responsabile del Controllo di
Gestione

Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -
Non sono previsti allegati.
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