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ATTO   N. 120   DEL  25/01/2016

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2000, alla realizzazione di struttura
sanitaria denominata “AMBULATORI DI VIA ROMA”, per l'erogazione di
prestazioni SPECIALISTICHE MEDICHE (POLIAMBULATORIALI) IN
REGIME AMBULATORIALE sita in Fano, Via Gentile, 1 – Ditta: FEF di Fulvio
Urani & C. s.a.s

IL  DIRIGENTE

Vista la domanda (Mod. Aut. 1)  presentata  in data 23.04.2015  acquisita agli atti del Comune di
Fano al n. 27828 e successiva documentazione integrativa P.G. 36605 del 26/05/2015, dal Sig.
Urani Fulvio, nato a Fano (PU) il 16/10/1953, in qualità di Legale Rappresentante della Società FEF
di Fulvio Urani s.a.s, con sede in Fano (PU) Via Gentile n. 1, p.iva 02539370417, per il rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria denominata “AMBULATORI DI VIA
ROMA” per l'erogazione di prestazioni specialistiche mediche (poliambulatorio) in regime
ambulatoriale, nell'unità immobiliare sita in Fano, Via Gentile n.1;

Visto il Decreto del Dirigente del servizio sanità della Regione Marche, n. 265/ACR del
25.06.2015, attestante l'esito positivo della verifica di compatibilità regionale ai sensi dell'art. 7,
comma 4, lett. b) per l'autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria suindicata;

Vista la nota Prot. 46324 del 05/06/2015, acquisita agli atti del protocollo generale del Comune di
Fano al n. 40653 del 12.06.2015 con cui l'Asur Marche - Area Vasta n. 1 – Dipartimento di
Prevenzione– Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha espresso PARERE FAVOREVOLEa
condizione che rispetto l'elenco presentato a firma del direttore sanitario del centro si escludano
tutte le prestazioni di tipo chirurgico (es dermoabrasione, rettosigmoide ecc.;

Ritenuto di poter accogliere la domanda in conformità a quanto sopra comunicato;

Dato atto che si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso NON comporta effetti diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dott.Gabriele Fossi;

Dato atto che il Responsabile del provvedimento finale è il Dott. Gabriele Fossi;

Visti gli atti trasmessi dal responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) della
L. n. 241/1990 e s.m. e i.;

Ritenuto, pertanto, di adottare la presente autorizzazione;
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Vista la L.R. 20/2000;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

Visto il provvedimento sindacale n. 24 del 30.11.2015;

AUTORIZZA

la Società FEF di Fulvio Urani s.a.s, con sede in Fano (PU) Via Gentile n. 1, p.iva 02539370417, in
persona del titolare Sig. Urani Fulvio, alla realizzazione di struttura sanitaria denominata
“AMBULATORI DI VIA ROMA” per l'erogazione di prestazioni specialistiche mediche
(poliambulatorio) in regime ambulatoriale, nell'unità immobiliare sita in Fano, Via Gentile n.1,
come da progetto allegato alla richiesta, alle condizioni contenute nel parere di Asur Marche - Area
Vasta n. 1 – Dipartimento di Prevenzione– Servizio di Igiene e Sanità Pubblica “...rispetto l'elenco
presentato a firma del direttore sanitario del centro si escludano tutte le prestazioni di tipo
chirurgico (es dermoabrasione, rettosigmoide ecc...”;

Prima dell'utilizzo della struttura de qua devono essere richiesti il certificato di agibilità e
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20/2000 che
sarà subordinata alla verifica:
-della realizzazione della struttura in conformità al progetto approvato con l'autorizzazione
alla realizzazione;
- del possesso dei requisiti minimi indicati nelle schede redatte, sottoscritte e documentate in
conformità a quanto previsto nella DGR 2200/00 successivamente modificata dalla DGR
1579/01;
- del nome e dei titoli accademici del direttore sanitario.

 Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro il termine di
giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso (art 29 D.Lgs 104/2010)
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120
(centoventi) egualmente decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso (DPR 24/11/1971 n°
1199).

Il Sig.Arch. Pietro Broccoli, con studio in via E. De Amicis n.16 Comune di Fano 61032 (PU) , in
qualità di Tecnico progettista, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 445/2000 “chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” dichiara che il numero
identificativo della marca da bollo da euro 16,00 da apporre alla presente Atto è 01131434585615
del 30/10/2015e che la stessa, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011 è stata annullata e sarà
conservata a cura del Sig.URANI FULVIO RNUFLV53R16D488Q in qualità di legale
rappresentante della ditta: FEF di Fulvio Urani & C. s.a.s..

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a del D.Lgs.vo 33/2013 sul sito
istituzionale nell'ambito di “ amministrazione trasparente” alla pagina:
http://albopretorio.comune.fano.pu.it/frontOffice/ap_visualizza.php?tipoatto=725
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IL DIRIGENTE
 SETT. 4° - SERVIZI TERRITORIALI
 FOSSI GABRIELE
   firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge


