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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR

N.
559/ASURDG
DEL
08/10/2007







Oggetto: Programmazione degli acquisti per l’anno 2007. Modifica del punto 4, lettera a) della Determina n. 785/DG del 31/12/2005. Provvedimenti conseguenti per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa.


IL DIRETTORE GENERALE
 ASUR

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, allegato a far parte integrante del presente atto,  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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -
di dare atto:

	dell’obbligo facente capo alla Direzione Generale di assicurare gli obiettivi del piano di rientro a carico dell’anno in corso ed al contempo del bilancio pluriennale;

dell’esigenza conseguente di evitare di assumere impegni nei confronti di terzi, o indurre affidamento in assenza di idonea copertura di spesa, allo scopo di  non incorrere in responsabilità amministrativo – contabili;

	di modificare  pertanto la delega  a suo tempo conferita ai Direttori delle Zone Territoriali con  precedente Determina n. 785/DG del 31.12.2005, punto 4 lettera a) del dispositivo, ricunducendola a coerenza rispetto al delinearsi dei nuovi assetti organizzativi che prevedono l’imminente avvio, in fase sperimentale  dei Centri Servizi tecnico – amministrativi in ambito di Area Vasta;


	di stabilire conseguentemente che il punto 4, lettera a) della Determina n. 785/DG del 31/12/2005 è sostituito intergralmente con la seguente disposizione:


	“delegare ai Direttori di Zona, nelle more dell’emanazione del regolamento di organizzazione e dell’atto per il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative gli atti concernenti le procedure d’acquisto di beni e servizi e gli appalti di lavori necessari a soddisfare le ordinarie esigenze operative, di importo inferiore o uguale a € 25.000,00, IVA esclusa”;

di stabilire altresì che  sulla base dell’attuale sistema di deleghe, come modificato con il presente atto i Direttori delle Zone Territoriali:


	non possano disporre in proprio l’adozione di Determinazioni aventi ad oggetto procedure d’acquisto di beni e servizi e gli appalti di lavori necessari a soddisfare le ordinarie esigenze operative, di importo superiore ad  € 25.000,00”;

le eventuali decisioni concernenti procedure d’acquisto di beni e servizi e gli appalti di lavori di importo superiore ad € 25.000,00”, dovranno essere trasfuse in apposita proposta di Determina da trasmettere al Direttore Generale ai fini della relativa adozione;
possano provvedere  in deroga al disposto di cui  alla lettera a) che precede, solo previa formale delega del Direttore Generale che potrà essere conferita in relazione agli atti di programmazione;

	di disporre che i Direttori di Zona provvedano all’immediato invio alla Direzione Generale di un atto ricognitivo di tutte le procedure di acquisto avviate e in corso presso le Zone Territoriali ex Determina n. 785/DG del  31.12.2005, punto 4  lettera a), oltre quelle programmate, con invito alle stesse di procedere alla sospensione, fatta eccezione per gli acquisti urgenti e indifferibili, di ogni ulteriore operazione a far tempo dalla data di comunicazione della presente Determinazione, al fine di consentire, entro il termine di trenta giorni, di valutare:


	la coerenza con la programmazione aziendale annuale e pluriennale di eventuali impegni di spesa futura prima che essi siano assunti anche nei confronti di terzi;

la possibilità e opportunità di eventuale unificazione di procedure di acquisto alla scopo di perseguire economie di scala o comunque la migliore ottimizzazione degli acquisti per quantità, tipologie e qualità, anche, eventualmente, mediante provvedimenti adottati in autotutela;

	di stabilire che il presente atto, opera anche in deroga all’art. 3 del Regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con Determina n. 573/DG del 04/08/2006, fermo il divieto di frazionare in più parti forniture omogenee di beni e servizi e confermate le altre disposizioni del regolamento medesimo;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;



Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO			            IL DIRETTORE SANITARIO
          (Dott.ssa Maria Luisa Velardi)     	   			                      (Dr. Angelino Guidi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Malucelli)


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA AFFARI GENERALI E LEGALI)


Norme e provvedimenti di riferimento: 

D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii;

D. Lgs 165/01 	(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Legge Regionale n. 13/03; 			(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);


Determina n. 89/DG del 10.03.2005 	(Atto Aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1 bis del D.Lgs.  n. 502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 229/99 - Adozione ai sensi dell’art. 5 comma 3 L.R. 13/03”, approvata con DGRM n. 330 del 2/3/2005);

DGRM  1563  del 05/12/2005	(Artt. 3 e 28 della L.R. 13/2003 – Indirizzi all’ASUR relativi agli adempimenti necessari a concludere il processo di fusione al termine del periodo transitorio);

Determina n. 705 del 12.12.2006	(Fusione per incorporazione delle Zone Territoriali, L.R. 13/03 art. 2, comma 3. Adempimenti a seguito della DGRM 1563/05);

DGRM. 1704 del 28/12/2005 	(Art. 3, comma 2, della L.R. n. 13/03. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale);

Determina n. 784/DG del 31/12/2005  	(Legge 626/94 ss.mm.ii. – Atto di delega di funzioni ed   ulteriori determinazioni ai fini prevenzionali);

Determina n. 785/DG del 30/12/2005  	(Decentramento delle funzioni amministrative – Regolamentazione provvisoria);

Determina n. 254/DG  del 27/04/2006	(Proroga Determina n. 785/05);

Nota Circolare prot. n. 6187/DG  	(Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative).
del 29.06.06

DGRM  511 del 08.05.2006	(Servizio Sanitario Regionale – Individuazione delle Aree Vaste);

DGRM 774 del 06.07.2006	(Misure di contenimento e controllo della spesa delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l’anno 2006);

DGRM  942 del 31.07.2006	(Legge Regionale n. 13/03, art. 3, comma 2, Disposizioni e precisazioni in merito al contenimento della spesa  per il personale del Servizio sanitario regionale per l’anno 2006);

DGRM  1311 del 10.11.2006 	(Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 734 del 12.10.2006 “Richiesta autorizzazione assunzioni ex DGRM 774/06 e DGRM 942/06”);

Legge n. 296 del 27.12.2006   		(Legge finanziaria 2007);

DRGM  70 del 29.01.2007	(Nomina dei Direttori delle 13 Zone Territoriali dell’ASUR);

DRGM  1440 del 15.12.2006 		(Approvazione contratto del Direttore Generale ASUR );

DGRM  434 del 07.05.2007 	(Definizione del processo di budgeting delle Aziende Sanitarie e delle Zone Territoriali anno 2007);


Motivazioni:

Si redige il presente Documento Istruttorio su conforme disposizione della Direzione Generale  a fronte dell’esigenza di contenimento dei costi aziendali e di rispetto del vincolo di bilancio, mediante intervento sul sistema delle deleghe ai Direttori di Zona a suo tempo adottato, con particolare riferimento al punto 4, lettera a) delle Determina n. 785 del 31/12/2005,  in coerenza con le relative disposizioni della normativa di riferimento statale  che ha dettato disposizioni  in materia di spesa.

In proposito, richiamate le motivazioni tutte di cui alla Determina n. 785/05,  si espongono  le seguenti considerazione:

	Il processo di fusione, si è perfezionato alla data del 31.12.05, con la conseguente perdita  della  personalità giuridica delle Zone Territoriali e subentro dell’ASUR nella  titolarità dei rapporti giuridici facenti capo alle stesse. A far data dal 1° gennaio 2006 “….le 13 zone territoriali in cui si articola l’ASUR non hanno più la personalità giuridica  loro conferita dall’articolo 28, comma 6, della legge regionale 13/2003 e svolgono nel rispettivo ambito i compiti di programmazione e gestione dei servizi sanitari e socio sanitari elencati nell’articolo 9 della legge regionale medesima”.

	Il riassetto del S.S.R., tuttavia non ha previsto percorsi di “soppressione previa liquidazione” così che le Zone Territoriali hanno identità giuridica e agiscono su delega del Direttore Generale.


	Gli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale con DGRM 1704/05 contemplano funzioni esercitate a livello aziendale, a livello zonale e prevedono anche  funzioni da esercitare a livello di area vasta allo scopo di perseguire “sinergie interzonali e la massimizzazione della qualità nell’erogazione dei servizi di cura e assistenza”.

	In considerazione della complessità dei provvedimenti  di riassetto organizzativo in ottemperanza agli indirizzi regionali si è reso necessario, nell’ottica del decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative, approvare una prima regolamentazione provvisoria per poi fare immediatamente seguito con quella definitiva.


	Con Determina n. 785/05 si è provveduto conseguentemente alla regolamentazione provvisoria  del decentramento delle funzioni amministrative, adottando apposito sistema di delega di funzioni. Detta Determina è stata prorogato con Determina  n. 254 del 27/04/2006 e confermata con nota circolare prot. n. 6187/DG recante ad oggetto “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”.


		Il  punto 4), lettera a) della citata Determina  n. 785/05  stabilisce di:

“delegare ai Direttori di Zona, nelle more dell’emanazione del regolamento di organizzazione e dell’atto per il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative gli atti concernenti le procedure d’acquisto di beni e servizi e gli appalti di lavori necessari a soddisfare le ordinarie esigenze operative, di importo inferiore o uguale a  € 50.000,00”.

L’attuale fase aziendale che vede l’imminente completamento del processo di riorganizzazione   rende  necessario  affrontare  il percorso di gestione degli acquisti, con modalità che consentano di evitare disomogeneità, frammentazioni e conseguenti diseconomie con inevitabili riverberi anche sulle azioni di contenimento dei costi e a tal fine rendendo urgente intraprendere una appropriata programmazione e pianificazione a livello centrale.

		La configurazione delle Aree Vaste e dei Centri Servizi tecnico – amministrativi, che saranno attivati a breve in via sperimentale, si muove infatti nell’ottica del perseguimento degli obiettivi aziendali di massima efficienza gestionale  che  impegnano ad addivenire: 


	ad una programmazione centralizzata degli acquisti, coerente con i budget territoriali,  al fine di razionalizzare la spesa per beni e servizi mantenendo inalterata la qualità;
ad una riduzione ulteriore del  numero delle gare e dei relativi costi;
alla realizzazione di  economie di scala non  limitatamente al processo di acquisizione del bene/servizio ma anche sull’organizzazione della procedura, evitando frammentazioni e duplicazioni.


	Per dette motivazioni la Direzione Generale ritiene che sia necessario intervenire mediante  modifica  della delega a suo tempo conferita ai Direttori delle Zone Territoriali, avente ad oggetto gli atti concernenti le procedure d’acquisto di beni e servizi e gli appalti di lavori, di cui al  punto 4, lettera a) delle Determina n. 785/05, richiamata, adeguandola alle attuali esigenze contingenti di razionalizzazione  in coerenza con il delinearsi dei nuovi Assetti organizzativi.


	Da ultimo va evidenziato come, l’esigenza di rispetto dei vincoli di bilancio sia da ritenersi prevalente rispetto a qualsivoglia valutazione di stretto merito organizzativo e ciò in relazione all’obbligo che permane esclusivamente in capo al Direttore Generale, responsabile in proprio della gestione complessiva dell’ente, di perseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.


Per le motivazioni sopra esposte si sottopone al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione il seguente schema di Determina:

	di dare atto:


	dell’obbligo facente capo alla Direzione Generale di assicurare gli obiettivi del piano di rientro a carico dell’anno in corso ed al contempo del bilancio pluriennale;

dell’esigenza conseguente di evitare di assumere impegni nei confronti di terzi, o indurre affidamento in assenza di idonea copertura di spesa, allo scopo di  non incorrere in responsabilità amministrativo – contabili;

	di modificare  pertanto la delega  a suo tempo conferita ai Direttori delle Zone Territoriali con  precedente Determina n. 785/DG del 31.12.2005, punto 4 lettera a) del dispositivo, ricunducendola a coerenza rispetto al delinearsi dei nuovi assetti organizzativi che prevedono l’imminente avvio, in fase sperimentale  dei Centri Servizi tecnico – amministrativi in ambito di Area Vasta;


	di stabilire conseguentemente che il punto 4, lettera a) della Determina n. 785/DG del 31/12/2005 è sostituito intergralmente con la seguente disposizione:


	“delegare ai Direttori di Zona, nelle more dell’emanazione del regolamento di organizzazione e dell’atto per il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative gli atti concernenti le procedure d’acquisto di beni e servizi e gli appalti di lavori necessari a soddisfare le ordinarie esigenze operative, di importo inferiore o uguale a € 25.000,00, IVA esclusa”;

di stabilire altresì che  sulla base dell’attuale sistema di deleghe, come modificato con il presente atto i Direttori delle Zone Territoriali:


	non possano disporre in proprio l’adozione di Determinazioni aventi ad oggetto procedure d’acquisto di beni e servizi e gli appalti di lavori necessari a soddisfare le ordinarie esigenze operative, di importo superiore ad  € 25.000,00”;

le eventuali decisioni concernenti procedure d’acquisto di beni e servizi e gli appalti di lavori di importo superiore ad € 25.000,00”, dovranno essere trasfuse in apposita proposta di Determina da trasmettere al Direttore Generale ai fini della relativa adozione;
possano provvedere  in deroga al disposto di cui  alla lettera a) che precede, solo previa formale delega del Direttore Generale che potrà essere conferita in relazione agli atti di programmazione;

	di disporre che i Direttori di Zona provvedano all’immediato invio alla Direzione Generale di un atto ricognitivo di tutte le procedure di acquisto avviate e in corso presso le Zone Territoriali ex Determina n. 785/DG del  31.12.2005, punto 4  lettera a), oltre quelle programmate, con invito alle stesse di procedere alla sospensione, fatta eccezione per gli acquisti urgenti e indifferibili, di ogni ulteriore operazione a far tempo dalla data di comunicazione della presente Determinazione, al fine di consentire, entro il termine di trenta giorni, di valutare:


	la coerenza con la programmazione aziendale annuale e pluriennale di eventuali impegni di spesa futura prima che essi siano assunti anche nei confronti di terzi;

la possibilità e opportunità di eventuale unificazione di procedure di acquisto alla scopo di perseguire economie di scala o comunque la migliore ottimizzazione degli acquisti per quantità, tipologie e qualità, anche, eventualmente, mediante provvedimenti adottati in autotutela;

	di stabilire che il presente atto, opera anche in deroga all’art. 3 del Regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con Determina n. 573/DG del 04/08/2006, fermo il divieto di frazionare in più parti forniture omogenee di beni e servizi e confermate le altre disposizioni del regolamento medesimo;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


Il Responsabile del Procedimento
                       Avv. Lucia Cancellieri 




Il sottoscritto attesta la  regolarità tecnica e la  legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.

Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell’ASUR. 

Il Responsabile del Procedimento
                                               Avv. Lucia Cancellieri 



- ALLEGATI -



