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Data: 29/08/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1231/AV2 DEL 29/08/2013  

      

Oggetto: Donazione, da parte della  Associazione Primavera Onluss di Senigallia, di una 

Lavatrice usata, da destinarsi alla residenza per malati psichici in organico all’U.O. di 

Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Senigallia - accettazione. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione dei Responsabili: Servizio Bilancio e Servizio Controllo di Gestione in 

riferimento alla Programmazione Economica dell’anno 2013; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

 di autorizzare la donazione, da parte dell’Associazione Primavera Onlus di Senigallia  con sede in 
Via  Cellini, 13/d - 60019 - Senigallia – Cod. Fiscale n. 92017060424=, di una lavatrice Ignis Kappa 
Piu’ usata, da destinarsi alla residenza per malati psichici sita al Borgo Bicchia di Senigallia in 
organico all’unita’ operativa di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Senigallia; 

 

 di dare atto che l’utilizzo di tale apparecchiatura non comporta oneri di spesa per questa Azienda 
Sanitaria; 

 

 di prendere atto che la donazione è conforme ai requisiti di legittimità previsti dal “Regolamento per 
l’acquisizione a titolo gratuito di beni e di servizi da parte della Zona Territoriale n° 4 di Senigallia, 
di cui alla Determina n. 168/DG del 09 aprile 1999; 

 

 di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza:  
-  all’Associazione Primavera Onlus di Senigallia  con sede in Via  Cellini, 13/d - 60019 - Senigallia; 
-  al Responsabile della U.O. di Psichiatria; 
-  al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero; 
-  al Responsabile dell’U.O. di Provveditorato Economato; 
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 di trasmettere il presente atto all’U.O. Ufficio Tecnico dell’ASUR AV2 - sede di Senigallia affinché 
provveda al ritiro, trasporto, istallazione e messa in opera della lavatrice; 

 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web 
salute ed all’albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. n. 26/96 e 
ss.mm.ii.. 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

In qualità 

DI DIRETTORE  DI AREA VASTA N° 2    

(Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 

Si attesta che, dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 
 

 

Il Responsabile      Il Responsabile 

Servizio Controllo di Gestione          Servizio Bilancio 

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)         (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

 

 

 _______________________________                       ________________________________ 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. AFFARI  ISTITUZIONALI  GIURIDICI  GENERALI 

 
Normativa e atti di riferimento: 

- D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.; 
- Art. 1808 e successivi del Codice Civile; 
- D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;   
- Legge Regionale Marche n. 13 del 20 giugno 2003 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Determina n. 168/DG del 9 aprile 1999 “Regolamento per l’acquisizione, a titolo gratuito, di beni 

e servizi da parte dell’azienda U.S.L. n. 4 Di Senigallia”. 
- Circolare prot. n°. 1328 /ASUR del 3 maggio 2004, acquisita agli atti con prot. n°. 9681 del 24 

maggio 2004, recante ad oggetto: “Accettazione di donazioni, lasciti, eredità, legati”; 
- Circolare prot.  n°. 3508/ASUR del 16 settembre 2004, acquisita agli atti con prot. n°.17146 del 

21 settembre 2004, recante ad oggetto: “Disciplina donazioni – riferimento nota prot. n°.1328 
del 03/05/2004”; 

- Circolare prot. n° 592/DMPO del 11 maggio 2007, recante l oggetto: “Utilizzo di beni a titolo 
gratuito”;  

- Circolare prot. n° 744/ASUR/DG/P, acquisita agli atti con prot. n°. 1660 del 22 gennaio 2009, 
recante l’oggetto: “Donazioni, lasciti, eredità o legati testamentari – richiamo disposizione”;  

 
VISTA la nota DEL 23/07/2013, acquisita agli atti con prot. n. 89270/ASURAV2/SEDAAT/A - del 
19.03.2013 dell’Associazione  Primavera Onlus di Senigallia,  con sede in Via  Cellini, 13/d - 60019 - 
Senigallia, con la quale viene rappresentata la disponibilità dell’Associazione a donare una lavatrice 
Ignis Kappa Piu’ usata, da destinarsi alla residenza per malati psichici sita al Borgo Bicchia di 
Senigallia in organico all’unita’ operativa di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Senigallia; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto in materia di acquisizione, a titolo gratuito, di beni e servizi, ivi 
compresi i comodati e prestiti d’uso, dal regolamento interno di cui alla deliberazione n. 168/DG del 9 
aprile 1999, nonché degli atti di regolamentazione in materia già richiamati in premessa;  
 
ATTESO che l’acquisizione in comodato d’uso dell’apparecchiatura in oggetto non comporta alcun 
onere d’acquisto relativo ad apparecchiature o materiale di consumo, non direttamente acquisibili sul 
mercato, così come dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa di Psichiatria nella 
scheda per l’acquisizione a titolo gratuito di beni e servizi acquisita agli atti con prot. n. 
89270/ASURAV2/SEDAAT/A - del 19.03.2013; 
 
CONSIDERATO che in ordine all’accettazione di donazioni con acquisizione di beni, valgono i principi 
generali della pubblica amministrazione relativi all’acquisizione di beni e/o di servizi, ovvero 
economicità, efficacia, correttezza, concorrenzialità, parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, come all’uopo stabilito dall’ art. 2 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;   
 
PRESO ATTO che l’apparecchiatura sarà destinata alla residenza per malati psichici sita al Borgo 
Bicchia di Senigallia in organico all’unita’ operativa di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Senigallia; 
 
RILEVATO che l’acquisizione di beni mobili sopra citati non comporta alcun onere aggiuntivo per 
l’ASUR AV2.  
 
RITENUTO di dover adottare atto formale per l’accettazione della donazione dell’apparecchiatura in 
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oggetto, da destinarsi alla residenza per malati psichici sita al Borgo Bicchia di Senigallia in organico 
all’unita’ operativa di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Senigallia; 
 
Per quanto esposto, 

SI PROPONE 

 

 di autorizzare la donazione, da parte dell’Associazione Primavera Onlus di Senigallia  con sede in 
Via  Cellini, 13/d - 60019 - Senigallia – Cod. Fiscale n. 92017060424=, di una lavatrice Ignis Kappa 
Piu’ usata, da destinarsi alla residenza per malati psichici sita al Borgo Bicchia di Senigallia in 
organico all’unita’ operativa di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di Senigallia; 

 

 di dare atto che l’utilizzo di tale apparecchiatura non comporta oneri di spesa per questa Azienda 
Sanitaria; 
 

 di prendere atto che la donazione è conforme ai requisiti di legittimità previsti dal “Regolamento per 
l’acquisizione a titolo gratuito di beni e di servizi da parte della Zona Territoriale n° 4 di Senigallia, 
di cui alla Determina n. 168/DG del 09 aprile 1999; 

 

 di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza:  
-  all’Associazione Primavera Onlus di Senigallia  con sede in Via  Cellini, 13/d - 60019 - Senigallia; 
-  al Responsabile della U.O. di Psichiatria; 
-  al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero; 
-  al Responsabile dell’U.O. di Provveditorato Economato; 

 

 di trasmettere il presente atto all’U.O. Ufficio Tecnico dell’ASUR AV2 - sede di Senigallia affinché 
provveda al ritiro, trasporto, istallazione e messa in opera della lavatrice; 

 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web 
salute ed all’albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. n. 26/96 e 
ss.mm.ii.. 

 

               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                    (Dott. Emanuele Rocchi) 

 

                  _____________________________________ 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 
 

 


