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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
489/AV2
DEL
28/03/2014
Oggetto: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE.

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. 34/2014 ad oggetto “Legge Regionale 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 n. 2”;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del
Procedimento della U.O. Gestione Economica Finanziaria presso la sede operativa di ANCONA quanto
alla circostanza secondo cui dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
-DETERMINA-

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accettare, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel documento istruttorio, che qui si
intende integralmente trascritto ed approvato, da parte della società ACRAF S.p.A. – SANTA
PALOMBA – POMEZIA, contributo liberale per l’importo di € 1.000,00, destinato al
potenziamento delle attività di diagnosi e cura della U.O. di Urologia presso il Presidio Ospedaliero
“SS. BENVENUTO E ROCCO” di OSIMO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche;
3. di dare atto che detta accettazione, per limite di valore economico, non è soggetta alla preventiva
autorizzazione di cui alla regolamentazione aziendale adottata con nota di protocollo n. 1328/ASUR
in data 03.05.2004, recante “Accettazione di donazioni, lasciti, eredità e legati”;
4. di dichiarare 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 Legge
Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente:
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al Responsabile del Procedimento;
alla società ACRAF S.p.A. – SANTA PALOMBA – POMEZIA, segnalando le seguenti
coordinate bancarie: Conto 000000008172 - ABI 06055 BANCA DELLE MARCHE - CAB
02600 AGENZIA 2 – ANCONA - CIN D – IBAN IT06D0605502600000000008172;
al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni;

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento
rientra nei casi “altre tipologie”.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
dott. Giovanni STROPPA

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Si dà atto, sulla base di quanto rappresentato dal Responsabile del Procedimento, che dalla adozione del
presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche.
IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
dr.ssa M. Letizia PARIS
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
dr.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina è composta da n. 5 pagine e nessun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE.
NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO: Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 recante:
“Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”. DISPOSIZIONI AZIENDALI ATTUATIVE: nota
della Direzione Generale ASUR di protocollo n. 1328/ASUR in data 03.05.2004 - nota della Direzione
Generale ASUR di protocollo n. 744/ASUR in data 19.01.2009.
CONSIDERAZIONI IN FATTO
Con nota acquisita in atti in data 26.11.2013, la società ACRAF S.p.A. – SANTA PALOMBA –
POMEZIA ha manifestato la propria volontà di erogare a titolo di contributo liberale un importo di €
1.000,00 (mille/00), da destinare al potenziamento delle attività di diagnosi e cura della U.O. di
Urologia presso il Presidio Ospedaliero “SS. BENVENUTO E ROCCO” di OSIMO di questa Area
Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.
Tenuto conto del parere favorevolmente espresso dal Direttore della citata Unità Operativa e dandosi
atto che il contributo liberale proposto non rientra, per limite di valore economico, nell’ambito dei
vincoli di autorizzazione previsti dalla regolamentazione aziendale adottata in argomento con nota della
Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale di protocollo n. 1328/ASUR in data
03.05.2004, espressamente richiamata da successiva nota di protocollo n. 744/ASUR in data 19.01.2009,
si fa presente che la società erogante, nel contesto della propria nota di disponibilità, dichiara la
circostanza secondo cui tale erogazione viene effettuata nel pieno rispetto delle normative vigenti e del
Codice Deontologico FARMINDUSTRIA.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente
Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di
ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce
presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di
Responsabile del Procedimento;
VISTA la normativa e la regolamentazione aziendale di riferimento richiamata nelle premesse al
presente documento istruttorio;
PRESO ATTO delle circostanze, dichiarate dalla società ACRAF S.p.A. – SANTA PALOMBA –
POMEZIA, secondo le quali l’erogazione oggetto della presente proposta di accettazione viene
effettuata nel pieno rispetto delle normative vigenti e del Codice Deontologico FARMINDUSTRIA;
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ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta
di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative
adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;
VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente:
-

-

la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge
Regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica delle Legge
Regionale 22 novembre 2010, n. 17”;
la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;
la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 ad oggetto: “Insediamento del dott. Giovanni
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”;

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, la adozione del seguente schema di determina:
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di accettare, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel documento istruttorio, che qui si
intende integralmente trascritto ed approvato, da parte della società ACRAF S.p.A. – SANTA
PALOMBA – POMEZIA, contributo liberale per l’importo di € 1.000,00, destinato al
potenziamento delle attività di diagnosi e cura della U.O. di Urologia presso il Presidio Ospedaliero
“SS. BENVENUTO E ROCCO” di OSIMO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche;
3) di dare atto che detta accettazione, per limite di valore economico, non è soggetta alla preventiva
autorizzazione di cui alla regolamentazione aziendale adottata con nota di protocollo n. 1328/ASUR
in data 03.05.2004, recante “Accettazione di donazioni, lasciti, eredità e legati”;
4) di dichiarare 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 Legge
Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente:
-

-

al Responsabile del Procedimento;
alla società ACRAF S.p.A. – SANTA PALOMBA – POMEZIA, segnalando le seguenti
coordinate bancarie: Conto 000000008172 - ABI 06055 BANCA DELLE MARCHE - CAB
02600 AGENZIA 2 – ANCONA - CIN D – IBAN IT06D0605502600000000008172;
al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
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6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento
rientra nei casi “altre tipologie”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e
consultabile presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento.
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