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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 511/AV1 DEL 23/05/2017  

      

Oggetto: Recepimento  Determina n. 118/ASURDG/2017 recante  “Monitoraggio 

microbiologico acque dialisi P.O.U.  AV2 stabilimenti di Fabriano, Jesi , Senigallia –  Conferma 

Protocollo Operativo intra-ASUR tra AV1  e  AV2 - anni 2017/2018/2019” 

 

 

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  U.O.C. Ragioneria/Bilancio e  della U.O.C. Supporto al 

Controllo di Gestione in riferimento alla copertura economica- finanziaria  del presente atto  
 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di recepire la  Determina n. 118/ASURDG del 07/03/2017 con la quale  si dà atto della 

collaborazione tra l’AV1 e l’AV2 al fine dello svolgimento dei controlli per la purezza chimico-

microbiologica sulle acque di dialisi nel Presidio Ospedaliero Unico di AV2, stabilimenti di 

Fabriano, Jesi e Senigallia , Unità Operative di Nefrologia e Dialisi dell’AV 2 per il triennio 2017 

/ 2018 / 2019 , sulla base delle prestazioni che vengono dettagliate nell’apposito Protocollo 

Operativo già vigente fra le parti e confermato con la citata determina ASUR  

2. di confermare, così come previsto nella determina n. 118/ASURDG/2017,  che l’attività di che 

trattasi verrà addebitata  per un importo annuo, scontato e comprensivo di IVA, pari a  € 39.127,34  

3. di attestare  che il ricavo  dello svolgimento dei servizi sanitari in questione, poiché intra-

aziendale, va contabilizzato come cessione di servizi e registrato extra contabilmente  nella 

contabilità analitica dell’AV1   al conto 0402120102 - Ricavi per convenzioni  
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4. di attestare che  tutti i costi dell’attività a carico dell’AV1, compreso l’acquisto di specifici 

reagenti, sono compatibili con il Budget 2017 per come sarà assegnato all’AV sulla base della 

DGRM n.1640 del 27.12.2016 

5. di stabilire che , in applicazione di quanto previsto dalla Determina n.400/DG ASUR/2006, il 

Laboratorio ISP  dell’AV1 renderà apposito report trimestrale all’ Uoc Controllo di Gestione  

6. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’Albo Pretorio informatico dell’AV. 1 , ai sensi dell’art. 1 Legge Regionale 

n.36/2013  

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art.17 Legge Regionale 

16/1996 e s.m.i. . 

 

 

dr. Giovanni Fiorenzuolo  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. Funzioni Generali di Supporto alla Direzione e al  Dipartimento di Prevenzione 

 

 Normativa di riferimento 

 

D.Lgs. 02.02.2001 n.31 recante “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 

acque destinate al consumo umano” 

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

L.R. 20/2000  che indica quale specifico requisito di autorizzazione SDO al punto 4.4.2.43 , 

l’effettuazione routinaria di esami chimici e microbiologici sulle acque di DIALISI  

Linee Guida Società Italiana di Nefrologia – SIN 2005 

Determina n.400 /DG ASUR del 09.06.2006 con la quale la Direzione Generale A.S.U.R. ha 

approvato le Linee Guida in materia di trattamento contabile, amministrativo e fiscale dei rapporti 

economici tra le Zone Territoriali e con le Aziende  del  S.S.N.  

D.G.R.M. n.1640/2001 concernente il regolamento del  conferimento di incarichi professionali 

esterni nel S.S.R. 

Determina n 1235/AV1/30.12.2013 di integrazione e aggiornamento tariffe delle prestazioni erogate 

dai Dipartimenti di Prevenzione in materia di Igiene pubblica  

Determina n. 434/Av1/16.05.2014  recante : “ recepimento determina n.456/ABV2/2015 recante 

l’affidamento al laboratorio Sisp di Urbania dei controlli sulle acque di dialisi  dei presidi ospedalieri 

Fabriano, Jesi e Senigallia” 

 Determina n.196/ASURDG /20.03.2015  recante “U.O. NEFROLOGIA E DIALISI di Fabriano , 

Jesi e Senigallia – Monitoraggio microbiologico acque trattate per dialisi – Approvazione Protocollo 

Area Vasta 1 e Accordo ARPAM anno 2015” 

Determina  n. 521 – AV1 – 16.6.2015 di “Recepimento Determina n. 196/ASURDG/2016 recante 

l’affidamento al Laboratorio I.S.P. di Urbania dei Controlli sulle acque di dialisi dei Presidi 

Ospedalieri Fabriano, Jesi e Senigallia per l’anno 2015 
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Determina n. 621 / ASURDG / 11.10.2016 recante “Monitoraggio microbiologico acque trattate per 

dialisi P.O. Fabriano, Jesi e Senigallia – Approvazione protocollo operativo intra-ASUR tra Area 

Vasta 2 e Area Vasta 1 – anno 2016” 

Determina  n. 1223 – AV1 – 02.12.2016 di “Recepimento Determina n. 621/ASURDG/2016 recante 

“Monitoraggio microbiologico  acque trattate per dialisi dei P.O. di Fabriano, Jesi e Senigallia – 

Approvazione Protocollo Operativo intra-ASUR tra AV1 e AV2 - Anno 2016” 

Determina n. 118 / ASURDG / 7.3.2017 recante “Monitoraggio microbiologico acque trattate per 

dialisi P.O.U. AV2 stabilimenti di Fabriano, Jesi e Senigallia – Conferma Protocollo Operativo  

intra-ASUR tra Area Vasta 2 e Area Vasta 1 – anni 2017 /2018/2019” 

 

 Motivazione: 

 

Con Determina n. 118 / ASURDG / 7.3.2017 recante “Monitoraggio microbiologico acque trattate 

per dialisi P.O.U. AV2 stabilimenti di Fabriano, Jesi e Senigallia – Conferma Protocollo Operativo  

intra-ASUR tra AV 2 e AV1 – anni 2017 /2018/2019” il Direttore Generale ASUR prende atto del 

permanere della collaborazione tra le due AAVV sopra citate, circa i controlli chimici e 

microbiologici  sulle acque di dialisi  del  Presidio Ospedaliero Unico AV2 – UOC Nefrologia–

Dialisi , stabilimenti di Fabriano, Jesi e Senigallia, anche nel triennio 2017/2018/2019 . 

A tal fine , alla determina si allega la corrispondenza intercorsa fra le AAVV 1 e 2 e dalla quale 

risulta la disponibilità delle due parti  a proseguire e ad estendere   la collaborazione già in essere per 

l’attività in questione nonché il  costo delle relative prestazioni che il Laboratorio ISP di Urbania 

dovrà rendere alle UOC Nefrologia – Dialisi delle strutture di Fabriano , Jesi e Senigallia , con 

riferimento al predetto triennio . 

Oltre alla determinazione preventiva del  costo annuo di € 39.127,34, scontato e comprensivo di 

IVA, si evidenzia la possibilità che il Protocollo Operativo , regolante l’attività in questione , venga 

aggiornato o integrato per affrontare eventuali modifiche organizzative o altre sopravvenute 

necessità nelle UOC Nefrologia-Dialisi AV2 , comportando, di conseguenza, anche modifiche in 

aumento o in diminuzione del “costo annuo” stesso. 
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Nel documento istruttorio dell’atto medesimo si precisa, altresì , che sulle erogande prestazioni 

analitiche è stato considerato lo sconto del 20% sulle vigenti tariffe ARPAM  ,  come previsto per le 

prestazioni svolte a favore degli enti del SSR 

Quanto sopra, comunque, nel rispetto ed in attuazione : 

- delle vigenti Linee Guida di cui alla Determina ASUR n.400 del 09.06.2006 in materia di 

trattamento contabile, amministrativo e fiscale dei rapporti economici tra le ex Zone Territoriali   , 

ora confluite nelle AV dell’A.S.U.R. stessa ; a tal fine  trimestralmente verrà prodotto dal 

Laboratorio  apposito report di Contabilità Analitica e trasmesso alla Uoc Controllo di Gestione  

- delle disposizioni di cui alla D.G.R.M. n.1640/2001 con la quale la Regione Marche ha disciplinato 

il conferimento di incarichi professionali esterni, ma sempre previa verifica della possibilità di  

acquisire professionalità presenti presso altre Aziende Sanitarie appartenenti al medesimo territorio 

regionale. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

 

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

 

1. di recepire la  Determina n. 118/ASURDG del 07/03/2017 con la quale  si dà atto della 

collaborazione tra l’AV1 e l’AV2 al fine dello svolgimento dei controlli per la purezza chimico-

microbiologica sulle acque di dialisi nel Presidio Ospedaliero Unico di AV2, stabilimento di 

Fabriano, Jesi e Senigallia , Unità Operative di Nefrologia e Dialisi dell’AV2 per il triennio 2017 / 

2018 / 2019 ; sulla base delle prestazioni che vengono dettagliate nell’apposito  Protocollo 

Operativo già vigente fra le parti e confermato con la citata determina ASUR 

2. di confermare , così come previsto nella determina n. 118/ASURDG/2017,  che l’attività di che 

trattasi verrà addebitata  per un importo annuo, scontato e comprensivo di IVA, pari a  € 39.127,34  

3. di attestare che il ricavo  dello svolgimento dei servizi sanitari in questione, poiché intra-aziendale, 

va contabilizzato come cessione di servizi e registrato extra contabilmente  nella contabilità 

analitica dell’AV1   al conto 0402120102 - Ricavi per convenzioni  
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4. di attestare che i tutti costi dell’attività a carico dell’AV1, compreso l’acquisto di specifici 

reagenti, sono compatibili con il Budget 2017 per come sarà assegnato all’AV sulla base della 

DGRM n.1640 del 27.12.2016 

5. di stabilire che , in applicazione di quanto previsto dalla Determina DG ASUR n.400/2006, il 

Laboratorio ISP dell’ AV1 renderà apposito report trimestrale all’ Uoc Controllo di Gestione  

6. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’Albo Pretorio informatico dell’AV1 , ai sensi dell’art. 1 Legge Regionale 

n.36/2013  

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art.17 Legge Regionale 

16/1996 e s.m.i.  

            Il Responsabile   

         dr.ssa Franca Rossi 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria      

         dr. Nazario Tiberi 

 

 

 

 

 

 

RAGIONERIA/ BILANCIO  E  SUPPORTO AL CONTROLLO DI  GESTIONE  

 

Si prende atto, di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri 

derivanti dal presente  atto sono compatibili con il Budget 2017   per come sarà assegnato all’AV sulla 

base della DGRM n.1640 del 27.12.2016 

 

 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. 6  pagine. 
 

- ALLEGATI - 
 

Non ci sono allegati 
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