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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1149/AV2 DEL 25/07/2014  

      

Oggetto: COMODATO D’USO GRATUITO APPARECCHIATURE SANITARIE. 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. 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. perfezionare l’accettazione, per quanto rappresentato nel documento istruttorio, che intende integralmente 

richiamato e condiviso, la cessione - a titolo di comodato d’uso gratuito -  a tempo indeterminato, 

proposto dalla spettabile Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) Comunale Sezione di 

Sassoferrato, a favore della Residenza Sanitaria Assistita / Centro di raccolta sangue del Presidio 

Ospedaliero di Sassoferrato – Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, delle seguenti 

apparecchiature/presidi sanitari: 

 

n. 1 DEFIBRILLATORE semiautomatico mod. POWERHEART G3; 

 

n. 1 CARROZZINA pieghevole con ruota grande per auto spinta marca KOMETA, 

 

del valore commerciale complessivo di circa  € 2.500,00 + IVA 

 

3. dare atto che dall’accettazione del presente comodato d’uso non deriveranno oneri economici a carico 

dell’Azienda, fatta eccezione per le spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria derivanti dal 

normale utilizzo dei beni in argomento; 

 

4. di approvare, contestualmente al presente provvedimento, l’allegato schema di contratto di comodato, 

parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso; 

 

5. di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano di procedere, successivamente all’acquisizione dei dispositivi in parola, a tutti gli 
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adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione degli stessi, ai sensi della Legge 

Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e seguenti; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza: 

 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile del Procedimento 

- al Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso l’Area VAsta n. 2;  

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, 

come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

    IL DIRETTORE della AREA VASTA 2 

  Dott. Giovanni STROPPA 

 

 

 

              ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

             U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e confermato dal Direttore U.O. 

Acquisti e Logistica AV2 in merito alla legittimità ed alla regolarità tecnica, attestano che dall’accettazione del 

presente comodato d’uso gratuito non deriveranno oneri economici a carico dell’Azienda, fatta eccezione per le 

spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria derivanti dal normale utilizzo dei beni in argomento; 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo      Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                              Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

 

 

 

La presente determina consta n. 9 pagine - di cui n. 4 relative all’allegato schema di contratto di comodato 

d’uso gratuito. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA N. 2  

 

OGGETTO: COMODATO D’USO GRATUITO APPARECCHIATURE SANITARIE. ACCETTAZIONE. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Note di protocollo n. 1328/ASUR in data 03.05.2004 e di protocollo n. 3508/ASUR in data 16.09.2004; 

- Determina n. 573/ASURDG/2006 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni   

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 

- Decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94 

- Decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135  

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012. 

 

              PREMESSA 

 

In data 19.04.2011,  il Presidente della Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) Comunale Sezione di 

Sassoferrato, rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e Logistica la volontà concedere alla Residenza 

Sanitaria Assistita / Centro di raccolta sangue del Presidio Ospedaliero di Sassoferrato – Area Vasta n. 2 sede 

operativa di Fabriano – a titolo di comodato d’uso gratuito - le sotto-elencate apparecchiature/presidi sanitari: 

 

- n. 1 DEFIBRILLATORE semiautomatico mod. POWERHEART G3; 

- n. 1 CARROZZINA pieghevole con ruota grande per auto-spinta marca KOMETA. 

 

    CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Dato atto delle circostanze rappresentate verbalmente a questa U.O. Responsabile del Procedimento dal Direttore 

della RSA e del Direttore della U.O. Centro Trasfusionale afferenti al P.O. di Sassoferrato, secondo cui la 

eventuale acquisizione delle apparecchiature in argomento - offerte in comodato d’uso gratuito - risultano utili al 

miglioramento ed al potenziamento delle attività assistenziali erogate dalle Unità Operative interessate, e secondo 

cui, detta acquisizione non comporta alcun onere di spesa aggiuntivo per beni accessori e di consumo legati al suo 

normale funzionamento, fatta eccezione per i costi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria derivanti dal 

normale utilizzo dei beni stessi. 

 
Stante la circostanza secondo cui l’eventuale accettazione in comodato d’uso gratuito delle attrezzature in oggetto 

non rientra – per limite di valore economico – nell’ambito dei vincoli di autorizzazione previsti in argomento 

dalla vigente regolamentazione aziendale di cui alle note di protocollo n. 1328/ASUR in data 03.05.2004 e di 

protocollo n. 3508/ASUR in data 16.09.2004, si ritiene tuttavia di evidenziare le seguenti ulteriori circostanze di 

merito, secondo cui detta eventuale accettazione risulta comunque conforme ai principi generali aziendali in 

materia, quali da ultimo  rappresentati con nota di protocollo n. 744/ASUR in data 19.01.2009, precisando a tal 

proposito che:  
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- le apparecchiature in argomento risultano utili e rispondenti ai bisogni delle Unità Operative destinatarie e 

compatibili con le tecnologie in dotazione; 

- che non sussistono vincoli nell’acquisizione di beni accessori per il corretto funzionamento delle 

apparecchiature stesse, ulteriori rispetto a quanto già previsto per l’attività assistenziale di riferimento, che 

trova corrente copertura finanziaria nel budget annuale di competenza. 
 

Tutto ciò premesso, dandosi atto di ogni circostanza esplicitata nel presente documento istruttorio e della 

intervenuta  sottoscrizione – in data 10.07.2014 – da parte del Presidente della Associazione Volontari Italiani 

Sangue (AVIS) Comunale Sezione di Sassoferrato e del Direttore della Area Vasta n. 2, del relativo contratto di 

comodato d’uso gratuito, parte integrante e sostanziale della presente proposta di determina, 

 

SI PROPONE 

 

al Direttore Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente 

schema di determina: 

 

1) perfezionare l’accettazione, per quanto rappresentato nel documento istruttorio, che intende integralmente 

richiamato e condiviso, la cessione - a titolo di comodato d’uso gratuito -  a tempo indeterminato, 

proposto dalla spettabile Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) Comunale Sezione di 

Sassoferrato, a favore della Residenza Sanitaria Assistita / Centro di raccolta sangue del Presidio 

Ospedaliero di Sassoferrato – Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, delle seguenti 

apparecchiature/presidi sanitari: 

 

n. 1 DEFIBRILLATORE semiautomatico mod. POWERHEART G3; 

 

n. 1 CARROZZINA pieghevole con ruota grande per auto spinta marca KOMETA, 

 

del valore commerciale complessivo di circa  € 2.500,00 + IVA 

 

2) dare atto che dall’accettazione del presente comodato d’uso non deriveranno oneri economici a carico 

dell’Azienda, fatta eccezione per le spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria derivanti dal 

normale utilizzo dei beni in argomento; 

 

3) di approvare, contestualmente al presente provvedimento, l’allegato schema di contratto di comodato, 

parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso; 

 

4) di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano di procedere, successivamente all’acquisizione dei dispositivi in parola, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione degli stessi, ai sensi della Legge 

Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e seguenti; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza: 

 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile del Procedimento 

- al Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso l’Area VAsta n. 2;  
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6) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, 

come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

dott. R. COLARIZI GRAZIANI 

 

 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

IL DIRETTORE  

UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 

AV2ST14070 

- ALLEGATI - 
 

- schema di contratto di comodato d’uso gratuito  

 


