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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMNENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVZIO SANITARIO

AVVISO CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI FUORI USO

Si rende noto che il CEFPAS, nell'ambito delle attività di dismissione del proprio patrimonio

immobiliare, rende disponibili per la cessione a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 14, comrrìa 2, del
D.P.R. del 4 settembre 2002, n. 254, i beni mobili indicati nell'elenco depositato presso il Centro e
dichiarati fuori uso dalla "Comrììissione per il fuori uso". Trattasi di mobili, e di materiale di vario nere
(armadi, sedie, scaffalature metalliche, lavagne in ardesia, etc.).

Tali beni sono disponibili per la cessione a titolo gratuito ai seguenti Enti, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254:
* Croce Rossa italiana;

* Organismi di volontariato di protezione civile inseriti negli appositi registri operarìti in Italia e
all'estero per scopi umarìitari;
* Istituzioni scolastiche;

* Altri Enti No profit, Onlus, Pro loco, Parrocchie, enti di promozione sociale e culturale;
* Altri Enti ed Organismi la cui attività assume le caratteristiche di pubblica utilità.
I beni in cessione sono collocati e visionabili (previo appuntamento) dal 31 ottobre 2019 all'll

novembre 2019, presso la sede del CEFPAS, via G. Mulè 1 Caltanissetta, contattando il Consegnatario
Dott.ssa Alessandra Catino (337 1405689 email: ufficiotecnico@cefpas.it).
Le manifestazioni di interesse dovranrìo pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12 novembre 2019

a mezzo pec, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cef as le almail.it ovvero brevi
manu direttamente presso l'ufficio protocollo del Centro, sito al piano terra del pad. 14.
E' a cura e rischio dell'interessato fare pervenire l'istanza entro il summenzionato termine, che si

íntende perentorio. Il Cefpas non terrà conto delle istanze pervenute oltre il suindicato termine.
I beni sararìno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, come verificato a seguito di eventuale

sopralluogo o al momento della consegna, senza che il ricììiedente possa ollev ecce ªoni o riserve
di alcun genere. '
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Si fa presente che il rìtìro dei berìi og5íetto deila cessiorìe a titcio graruito dovría avverììre, previo
appunìarnento COn ll COnseg'natarl0, 1"-i ternpl breVl e COrnunque erìtro 7 glornî daì Verbale aí cessiolaìe
sottoscrítto dalle parti imeressate e senza alcuìì onere per questa Amnìirìistrazione. T'utte ie spese di
face'ììinaggio e di trasporto dei 'oe:'ìi sono a :arieo dcl rìchiedsrìte. Per eventuali iù.torrrìazioùi e,/a
clì;,arimenti è possibile rìvc»l2ersì .'ìl Consegnatarìo dal hìrìedì al venerdì, daiie ore ':):00 aile ore 13 :00.
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I)ELÌl3ERAZJONE DEL mRETTORE I)EL CENTRO

(Dott. Giovanni 'Mai5o,)

DIRE('rTORE FORì/IAZ]ONE

(Dott. Pie:r Sexzìo Caltabiano)

IL,FUN710NARlO ISTR[íTTORE

(Dott.ssa Sii-nona }]as9)
VíSTO CONTABI,E/AMMINISTRATIVO
DREI-TORE AMMlNíS-[-RATIVO
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OGGETTO: Avsiio Procedura per la dîsmtssione dei berîi mobili j"uori uso «lel CEFPAS
Pubblic«irjone A vviso di Cessione a tiíolo Gratuìío

-' '--'7"77) ,,. 4
L'anno duemìladiciaiìììíwe iì gioì-no "-'€:) del iììese di .."'2/ ªì-,!.::'> a,l . prcsso la
sede del CEFPAS. in Caltanissetta. Via Mulè i'ìº !
IL DIRETTORE l)EL CENTRO

Liiìg. Roberto Saiìl'ìlippo, nonìiiìato con D.I). iì. iì.678/Seì-v.lº;SG del 21 novembi'e 2018,
procede all'adozioiìe della segiente deliberazione:
VIS l-A la legge 23. 12. 1978, ìi. 833, istitutiva del S.S.N. e s.mj.
VIS7["A la legge regionale 3. l 1. 1993. n. 30 ìstitutíva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adotato cQn delib6ììiGeS,iconsiliat'e n. l del 20 scttembre 1997,
inociificato coìì deliberazione del C.d.A.;1'2 luglió 2(.OO,,-ría. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/'03/2001, n. 34145; '-'-""VISTO il decreto legislativo 30 dìceiììbre 1992. n.502 e siccessive inodificlìe ed integrazioni;
VíSTO il Decreto legislativo 30 i'narzo 2001, n. 165:

VISTA la L.R. 14 apt'ile 2009 n. 5 recante "Norine per il riordirìo del Servizio Sanitai'ío
Regìonalc";

"v"ISTO l'at't. 29 della legge Regionale ìi. 9 del 15 maggio 2013;
VISTO la nota prot. ìì. 6537 del 17 iuglio 2019 con la quale è stata íìoiììinata la Conìinissioììe del
Fiorì LISO per la disnìissioiìe dei beni iììobili del CEFPAS:

VISTO il verbale ciel gionìo 8 ottobre us. nel qiale è stato evidenziato che presso i locali ciella

palestra. del pad. 13 piano terra. pad. 1, pad. 7 CED e pad. 6 piano terra, soììo presenti beni
ìììobili destínati alìo smaltimento poiclìé in pessiiììe condizioni e quii'ìdi iiìservibili nonché quelli
da cedere a titolo gratuito. secoiìdo qianto previsto dalla nornìativa vigei'ìte ín materia, poiclìé il
lOíO valoi'e comnìet'ciale, secondo il giudizío espresso dalla Coì'mììissione, è pari a zero:
PRESO ,ATTO che i beni oggetto dell'attività dì rìcognizione ciella Conìnìissione ì-uori Uso SOlle
quelli ìnventariati dal CEFPAS a far data dall'aniìo 1993 f-ìno all'aniìo 2010;
PRESO ATTO del verbale della com+nissione. nel qiale è stata evidei'ìziata l'obsolescenza delle
apparecchiature elettromedìcali rinvenute;

PRESO ATTO clìe rientrano tra i beni oggetto di cessíone anciìe gli arredi e mobili d'uf'í-ìcio le
cui condizioni d'uso non consentono l'utìlizzo negli ambienti del CEFPAS;
RILEVATO dal vertale che per il Centro non risulta economicamente vantaggioso procedere
all'alìenazione dei beni presenti nei sopi-a citati edifici, poiclìé il !oro valoì'e di ìnercato è pari a
zero e coiì'uìnqie tale da I-lOlì gicistit'ìcare l'impiego di i-ìsorse per i'avvio di ina procedura
conness;ì alla vendìta:

r<[1-ENUTo, peí'tanto, avviare una procedura pet' la cessione a titolo gratiito di beni nìobilì fuori
uso di cììi allªavviso allegato contenente le nìodalità e i tempi dell;ì cessione;
RITENUTO a conciusione del presente iter {procedií-ale
di tt'asmettere copia della
l /""%,
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DELIBERA

V[ST;-S. la presente proposta di deliberazione dell'Area Direzione .Amministì-ativa',

VISTE le premesse che qui si rictìiainano e si intendono íntegralnìente ripoì-tate e tt'asc
RìTENUTO di condividenìe íl contenuto'

VISTO il parere tavorevolc del Direttoì-e Amiìììnistrativo e del Dirìttot'e Foriììazione

J

di approvaìªe il verbale redatto in data 8 ottobre, COlì ì relativi elenchi allegati, consíderando
la decisione assunta d,ìlla Comnìissione:

* di procedere all'avvio della procedura per la cessione a titolo gratciita deí beììi mobili fuori
iso presenti presso gli edificì n. ]. 13 e la pa!estra del CEFPAS ;

* dì approvat'e l'avviso «ii cessioì"ie a títolo gratuito dei beni mobili fuori LISO presenti presso
gli edifici ìi. 1, 13 e la palestt'a del CEFPAS,ª
* di trasiììettere il presente atto all'Area Economico - Finanziaria e all'Area l'unzionale

I)atí'ímonio, per gli adempimenti coiìseqiienziali, relativí alla cancellazione dei beni suddetti
dall'inveiìtario del CEFPAS

* di pibblicare il pt'esente atto nell'at'ea "Amrninistrazione Trasparente" del siCo istitizionale
ciell"ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.
II)'Fui'ìzioiìario Istruttore
(5pt.t.ssa Simona Va;gta) º
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(íng. Nòbeìªt'ó 'Sní:íilíppo)
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