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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 71 del 21/01/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Acquisizione di n.1 Ecografo Portatile specifico per repere vascolare per il Reparto
di Pediatria nell’ambito del progetto regionale “Umanizzazione delle cure
Pediatriche”.


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Acquisizione di n.1 Ecografo Portatile specifico per repere vascolare per il Reparto di Pediatria
nell’ambito del progetto regionale “Umanizzazione delle cure Pediatriche”.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


A conclusione di specifica istruttoria,  descritta nella narrazione che segue,  si  rappresenta che ricorrono i  presupposti  finalizzati
all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


PREMESSO CHE
- è in essere il Progetto Regionale di Umanizzazione delle Cure Pediatriche Linea Progettuale 8.1


Sviluppo dei  processi  di  umanizzazione  all’interno dei  percorsi  assistenziali  anno 2013,  dal
Titolo “Analisi e implementazione dei processi di Umanizzazione dei percorsi assistenziali nelle
strutture di ricovero pediatrico della Regione Campania, Decreto 105 dell’11.10.14 (BURC n.
70 del 13.10.14);


- l’AOU  San  Giovanni  Di  Dio  e  Ruggi  D’Aragona  Di  Salerno  e  l’A.O.R.N.  Santobono  –
Pausillipon di Napoli sono Aziende capofila del succitato progetto.


- Il  Dr.  Elpidio Tierno è stato individuato quale referente aziendale del suddetto progetto per
conto dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta;


CONSIDERATO 
Che il Dr. Pietro Vairo, Direttore della Clinica Pediatrica dell’AOU  S. Giovanni di Dio e Ruggi
D’Aragona, ha comunicato con nota del 09.10.2019 (All.1), che l’A.O.U. S. Giovanni di Dio e
Ruggi D’Aragona, in quanto Ente cassiere, nell’ambito del “Progetto Regionale di Umanizzazione
delle Cure Pediatriche in ospedale,  ha proceduto ad esperire gara per l’acquisizione di Ecografi
Portatili  per  tutte  le  aziende facenti  parte  del  progetto,  aggiudicando per l’A.O. di  Caserta   un
ecografo portatile;
 


VISTE
- La deliberazione dell’AOU S.Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, n. 599 del 07.08.2019;
- La scheda tecnica dell’Ecografo Portatile specifico per repere vascolare (All.2);
- La nota prot. n.  28955/i del 07.05.2019 (All.3) dell’Unità Operativa di Pediatria a firma del


Direttore di Dipartimento, del Direttore UOC Pediatria e del Dr. Elpidio Tierno  di accettazione
dei beni acquisiti  dall’A.O.U. San Giovanni di  Dio e Ruggi D’Aragona di cui sopra per un
valore economico complessivo  di € 19.407,57 oltre Iva;
 


RITENUTO
- pertanto, che si possa procedere all’acquisizione del suddetto ecografo portatile;


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONE


1. di disporre  per l’acquisizione di n.1 ecotomografo palmare portatile acquisito a seguito di gara
espletata  dall’A.O.U.  San  Giovanni  Di  Dio  e  Ruggi  D’Aragona,  nell’ambito  del  “progetto
regionale di umanizzazione delle cure pediatriche in ospedale,  per l’AORN  S. .Anna e San
Sebastiano di Caserta,;


2. di prendere atto:
- che é referente della procedura de qua il Dr. Elpidio Tierno dell’UOC Pediatria, che dovrà
prendere  contatti  con l’A.O.  U.  San Giovanni  di  Dio  E  Ruggi  D’Aragona,  per  definire  le
modalità di consegna;
- che l’Ingegneria Clinica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona si farà carico
della procedura di verifica della consegna e del collaudo di conformità; 


3. di prendere atto altresì, che al pagamento provvederà direttamente l’AOU San Giovanni di Dio
e Ruggi D’Aragona, quale Ente Cassiere del progetto di che trattasi e che pertanto il presente
provvedimento non comporta oneri per questa Azienda;


4. di demandare all’UOC Provveditorato ed Economato la procedura relativa all’acquisizione al
patrimonio  aziendale  del  suddetto  ecotomografo,  da  determinarsi  ai  sensi  dell’art.115  del
Regolamento di contabilità e di Amministrazione, con relativa inventariazione e assegnazione
alla Uoc Provveditorato ed Economato; 


5. di trasmettere copia del presente atto, oltre che al proponente,  all’UOC pediatria e al responsabile
della prevenzione della corruzione, per quanto di rispettiva competenza e al collegio sindacale
come per legge;


6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
                       Dott.ssa Tiziana Simone


IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
ED ECONOMATO


            Dott.ssa Antonietta Costantini                  


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole      


 
  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


avv. Carmine Mariano
 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019


 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. DISPORRE per l’acquisizione di n.1 Ecotomografo palmare portatile acquisito a seguito di
gara  espletata  dall’A.O.U.  San  Giovanni  di  Dio  e  Ruggi  D’Aragona,  nell’ambito  del
“Progetto Regionale di Umanizzazione delle Cure Pediatriche in ospedale;


2. PRENDERE ATTO
o  che é referente della procedura de qua il Dr. Elpidio Tierno dell’UOC Pediatria che dovrà


prendere contatti con l’A.O. San Giovanni di Dio per definire le modalità di acquisizione
dei beni, in questione; 


o che l’Ingegneria Clinica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona si farà carico
della procedura di verifica della consegna e del collaudo;


3. PRENDERE ATTO ALTRESÌ, che  al  pagamento  provvederà  direttamente  l’AOU San
Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, quale Ente Cassiere del progetto di che trattasi e cge
pertanto il presente provvedimento non comporta oneri per questa Azienda;


4. DEMANDARE  all’UOC  Provveditorato  ed  Economato  la  procedura  relativa
all’acquisizione al patrimonio aziendale  del suddetto ecotomografo, da determinarsi ai sensi
dell’art.115 del Regolamnto di contabilità e di Amministrazione, con relativa inventariazione
e assegnazione alla Uoc Provveditorato ed Economato;


5. TRASMETTERE copia  del  presente  atto,  oltre  che  al  proponente,  all’UOC  Pediatria  e  al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza e al
Collegio Sindacale come per Legge;


6. DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Carmine Mariano


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





































































































































































































































































				COSTANTINI ANTONIETTA





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 71 del 21/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Acquisizione di n.1 Ecografo Portatile specifico per repere vascolare per il Reparto di Pediatria
nell’ambito del progetto regionale “Umanizzazione delle cure Pediatriche”.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 22/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		OTTAIANO MAURO




