U.O.C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE – ATTIVITA’ TECNICHE
RESPONSABILE U.O.C.
TEL 0735-793470 FAX 0735-793329
E-MAIL:
Direttore

Tel. 0735/793470 fax 0735/793329

SEDE DI ASCOLI PICENO
EMAIL

TEL

SEDE DI SAN BENEDETTO T.
FAX

EMAIL

Segreteria

giuseppina.tacconi@sanita.marche.it

0736/358829

Patrimonio

maurizio.bertone@sanita.marche.it

0736/358852 0736/358829 maurizio.bertone@sanita.marche.it

giuseppina.tacconi@sanita.marche.it

0736/358829

Nuove Opere

Attività
Tecniche
Manutenzione

cristina.coccigrifoni@sanita.marche.it

TEL
0735/793802

0735/793802

maurizio.virgili@sanita.marche.it

0735/793476

marco.filipponi@sanita.marche.it

0735/793264 O735/793329

valentino.fantuzi@sanita.marche.it

0736/358304

cristina.coccigrifoni@sanita.marche.it

0735/793802

giovanni.alberghina@sanita.marche.it

0736/358442

umberto.mora@sanita.marche.it

0736/793267

enrica.cardinelli@sanita.marche.it

0736/358874

0736/358297

mariano.partemi@sanita.marche.it

0735/793472

0736/358172

giovanni.strozzieri@sanita.marche.it 0735/793477

0736/358297

Settore
Manutenzione
matteo.narcisi@sanita.marche.it
apparecchi
Elettromedicali luca.bianchini@sanita.marche.it
Magazzino

giuseppe.piersanti@sanita.marche.it

338/3101225

L'accesso presso l'U.O.C. Patrimonio – Nuove Opere – Attività Tecniche è possibile nei
seguenti orari:
Mattino
Lunedì

08/14

Martedì

08/14

Pomeriggio
15/17

Mercoledì 08/14
Giovedì

08/14

Venerdì

08/14

15/17

Il Direttore U.O. riceve per appuntamento.
Per esercitare il diritto di accesso agli atti, l'interessato deve presentare richiesta scritta
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che provvederà ad inoltrarla all'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere – Attività Tecniche evadendo la richiesta nei termini prescritti dalla legge.

Aggiornamento LUGLIO 2017

FAX

INFORMAZIONI GENARALI SUL U.O.C.
Gestione del patrimonio, esecuzione di opere e lavori relativamente alle diverse attività
tecniche previste dai Piani triennali di programmazione e operativi annuali deliberati a livello
direzionale, con particolare riguardo alle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo,
verifica e coordinamento delle attività tecniche secondo le normative antinfortunistiche; è
organizzata in settori che in ottemperanza ai Piani deliberati a livello Aziendale e in raccordo
con la corrispondente articolazione centrale, svolge le seguenti attività:
Settore Patrimonio:
Si occupa, di tutte le attività inerenti il Patrimonio Disponibile e Indisponibile Immobiliare con
particolare riguardo al le seguenti azioni:
•

A

Attuazione del piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per
una sicura fruizione dei beni ed il rispetto delle normative;
Gestione contratti, pagamenti/riscossioni e gestione utenze;
Presidio dei i processi connessi alla gestione degli impianti, delle utenze e delle
attività previste nel Piano delle Attività di Risparmio Energetico redatto dal l’Energy
Manager Aziendale;
Supporto alla programmazione degli interventi strutturali e manutentivi in stretto
raccordo con l’Area Attività Tecniche e Manutentive e il Settore Servizi a contenuto
Tecnologico e Innovazione.
Settore Nuove Opere e Appalti:
Si occupa di:
Gestione di tutto l’iter realizzativo, dal progetto all’esecuzione, delle Nuove
Opere/Lavori Pubblici previsti nel Piano Aziendale, attraverso attività di
coordinamento, predisposizione capitolati, eventuale progettazione e Direzione
lavori, controllo e collaudo;
Studi di fattibilità ed eventuale ricerca dei Finanziamenti;
Predisposizione, gestione e comunicazione delle varie Gare d’Appalto previste nei
Piani Aziendali adottati dalla Direzione Generale;
Supporto alla gestione contenziosi appalto.
Settore Attività Tecniche e Manutenzioni:
Si occupa di:
• pianificazione, gestione, coordinamento, controllo, progettazione, direzione lavori,
collaudo e contabilità di tutte le attività tecniche e manutentive previste sulle
attrezzature, impianti e immobili afferenti all’Area Vasta.
Settore Servizi a Contenuto tecnologico e Innovazione:
Si occupa di:
Gestione e manutenzione impianti tecnologici delle st rutture sanitarie e non;
Programmazione Interventi strutturali e manutentivi in stretto raccordo con l’Area
Attività Tecniche e Manutentive e l’Area Patrimonio;
Predisposizione capitolati, specifiche tecniche, attività di supporto nelle gare,
eventuali
attività
di
progettazione,
direzione
lavori
e
collaudo;
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Implementare i processi connessi alla gestione degli impianti , delle utenze e delle
attività previste nel Piano delle Attività di Risparmio Energetico redatto
dall’Energy Manager Aziendale.
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