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Codice DB2010 
D.D. 27 ottobre 2009, n. 675 
Autorizzazione all'Azienda sanitaria locale VCO di Omegna (Vb), per cancellazione dal 
patrimonio indisponibile, iscrizione in quello disponibile e conseguente alienazione beni 
mobili. Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda n. 670 del 23/09/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1)  di autorizzare ai sensi dell’art. 14 della L.R.  n. 8/95, l'Azienda Sanitaria Locale VCO con sede 
in Omegna (VB), alla cancellazione dal patrimonio indisponibile, iscrizione in quello disponibile 
dell’Azienda dei seguenti beni mobili: 
- sistema per tomografia a risonanza magnetica mod. Airis mate trm aperto magnete permanente 0,2 
tesla – Hitachi – matr. E062 - n° inv. 417939, comprensivo di accessorio scheda sw interfaccia 
dicom airis ii-1 / airis mate – n° inv. 2/4021111; 
come  risulta dalla pag. 1 (uno) dell’allegato “B” facente parte integrante e sostanziale del D.P.G.R 
n. 133 del 22/12/2008; 
2) di autorizzare ai sensi dell’art. 15 della L.R.  n. 8/95 e s.m.i., dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e  
dell’art. 5  comma 2° del d.lgs.  229/99, l'Azienda Sanitaria Locale VCO con sede in Omegna (VB), 
all’alienazione dal patrimonio disponibile dell’Azienda dei seguenti beni mobili. 
- sistema per tomografia a risonanza magnetica mod. Airis mate trm aperto magnete permanente 0,2 
tesla – hitachi – matr. E062 - n° inv. 417939, comprensivo di accessorio scheda sw interfaccia 
dicom airis ii-1 / airis mate – n° inv. 2/4021111; 
come  risulta dalla pag. 1 (uno) dell’allegato “B” facente parte integrante e sostanziale del D.P.G.R 
n. 133 del 22/12/2008; 
3) di dare atto che l'Azienda Sanitaria Locale VCO, dovrà procedere alla predisposizione delle 
pratiche amministrative e di tutta la documentazione ai fini dell’ottenimento di necessarie 
autorizzazioni da  parte  di altri Enti od  Autorità  competenti ed in particolare all’osservanza di 
quanto contenuto nella nota della Direzione Regionale Sanità, Settore Politiche degli Investimenti, 
prot. 32772/DB2000/DB2010 in data 02/09/2009; 
4) di dare atto che in cambio della cessione dell’apparecchiatura di cui trattasi, del valore 
determinato in €. 40.000,00 (euro quarantamila/00), il COQ Centro Ortopedico di Quadrante 
acquisirà un’apparecchiatura ARTOSCAN (del valore di circa €. 100.000,00 ) che cederà in 
comodato gratuito all’A.S.L. per le esigenze del P.O. di Verbania; al termine del contratto di 
comodato il bene verrà ceduto in proprietà all’A.S.L. VCO; il tutto in conformità alla deliberazione 
del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale VCO, n. 670 del 23/09/2009;   
 5) di prendere atto, di quanto espressamente dichiarato dalla Direzione Regionale Sanità, Settore 
Politiche degli Investimenti, con nota prot. 32772/DB2000/DB2010 in data 02/09/2009; 
6) di prendere atto, alla luce del parere espresso dalla Direzione Regionale Sanità, Settore Politiche 
degli Investimenti, ed al fine del rilascio della presente autorizzazione, che la cancellazione dal 
patrimonio indisponibile, iscrizione in quello disponibile e conseguente alienazione dei beni mobili 
di cui trattasi, del valore determinato in €. 40.000,00 (euro quarantamila/00), è conforme alla 
programmazione a livello aziendale e regionale, in quanto espressamente dichiarato dal Direttore 
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale VCO, nella propria deliberazione n. 670 del 23 /09/2009; 
7) di dare atto che l'Azienda Sanitaria Locale VCO, dovrà provvedere all’alienazione dei beni 
mobili oggetto della presente determinazione nel rispetto delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia; 



8) di dare atto che, i beni mobili di cui trattasi, fanno parte del patrimonio indisponibile di proprietà 
dell’Azienda Sanitaria Locale VCO con sede in Omegna (VB). 

Il Dirigente 
Piero Angelo Pais 

 


