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Data: 30/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1813/AV2 DEL 30/12/2016  
      

Oggetto: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI 
UN  ECOGRAFO A FAVORE DELLA U.O. NEFROLOGIA E DIALISI  DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO “CARLO URBANI”. 

 
 

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, rispettivamente, la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 

31.07.2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e 

la determina DAV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 

quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

VISTA l’attestazione del Direttore della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile della 

Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria, secondo la quale dall’adozione del presente 

provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;  

 
- D E T E R M I N A - 

 

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

 

2. di accettare, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, contributi liberali pari a complessivi € 29.280,00, 

pervenuti a vario titolo mediante bonifici bancari, con particolare riferimento a quanto erogato dalla 

società FILENI SIMAR S.r.l. – JESI,  finalizzato all’acquisto di un ECOGRAFO a favore della 

U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI di questa Area 

Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

3. di dare atto, secondo le circostanze rappresentate dal Responsabile Unico del Procedimento, che 

l’accettazione del contributo liberale in argomento non comporta oneri di spesa per questa Azienda, 

che tale erogazione non riveste direttamente o indirettamente valore di corrispettivo per prestazioni 

eseguite o da eseguire in favore del soggetto erogante; 

 

4. di dare mandato alla Unità Operativa Gestione Economica Finanziaria della sede operativa di JESI 

di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche di provvedere alla 



 
 

                    

 

Impronta documento: A425D8D5F766E881585FCEFD77EAC8B7ECF257FF 

(Rif. documento cartaceo 210F3814348AB2DB1C107603B5A8EFB4E48FBB28, 612/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1813/AV2 

Data: 30/12/2016 

acquisizione nella disponibilità aziendale del contributo liberale in argomento – per complessivi € 

29.280,00 - con accantonamento in apposita riserva, da utilizzarsi secondo le  indicazioni e 

specifico dettaglio da parte della U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “CARLO 

URBANI” di JESI di questa Area Vasta n. 2; 

 

5. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di trasmettere il presente provvedimento 

alla società FILENI SIMAR  S.r.l., allo scopo di consentire alla stessa di procedere ad ogni gradito 

e conseguente adempimento utile al perfezionamento dell’operazione;  

 

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

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb - salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, così come sostituito dall’articolo 1 della Legge 

Regionale n. 36/2013; 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
8. 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 

                 Ing. Maurizio BEVILACQUA 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Si attesta, sulla base di quanto rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento, che dalla 

adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria 

Unica Regionale della Marche. 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

dott. PAOLO GALASSI 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

dr.ssa ANTONELLA CASACCIA 

 
La presente determina è composta da n. 5 pagine e n. 1allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI 

UN  ECOGRAFO A FAVORE DELLA U.O. NEFROLOGIA E DIALISI  DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO “CARLO URBANI”. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 

- Articoli 782 e seguenti del Codice Civile; 

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

- Note della Direzione Generale di protocollo n. 1328/ASUR in data 03.05.2004, n. 3508/ASUR in 

data 16.09.2004 e n. 744/ASUR/DG/P in data 19.01.2009; 

- nota della Direzione Generale di protocollo n. 32219|ASUR|DG|P in data 11.11.2016. 

 

PREMESSA  

 

Come da documentazione acquisita in atti, venivano erogati a favore di questa Azienda, contributi 

liberali tramite bonifici bancari a vario titolo pervenuti, per un importo complessivo di € 29.280,00 con 

particolare riferimento a quanto erogato dalla società FILENI SIMAR S.r.l. – JESI che ha  rappresentato 

alla Direzione di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la volontà 

di finalizzare tali somme, all’acquisto di un ECOGRAFO per l’U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio 

Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche. 

 

Con nota di protocollo n. 0184443|ASURAV2|AFFGEN|P in data 28.10.2016, la Direzione di questa 

Area Vasta, in conformità alle vigenti disposizioni aziendali in tema di “Accettazione di donazioni, 

lasciti e legati” di cui alle note di protocollo n. 1328/ASUR in data 03.05.2004 e n. 3508/ASUR in data 

16.09.2004, stante il valore economico del contributo proposto, provvedeva a richiedere alla Direzione 

Generale della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche preventiva autorizzazione al 

perfezionamento della accettazione del contributo stesso.  

 

In esito a quanto sopra, con nota di protocollo n. 0035613|ASUR|DG|P in data 15.12.2016 -  in allegato 

al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale - la Direzione Generale, 

verificato il ricorrere delle circostanze propedeutiche alla accettazione del contributo in argomento, 

quali esplicitate nelle comunicazioni aziendali sopra menzionate, ha espresso parere favorevole alla 

accettazione del contributo stesso, delegando contestualmente il Direttore di questa Area Vasta n. 2, al 

compimento di tutti gli atti necessari alla formalizzazione del negozio giuridico in argomento, 

precisando che l’efficacia della stessa delega sia sottoposta alle condizioni di seguito richiamate: 

 

- che sia esclusa qualsivoglia onere economico – finanziario a carico dell’Azienda connesso e/o 

conseguente all’accettazione del contributo finalizzato; 

- che sia rispettato il vincolo di destinazione delle somme, ferma la condizione del rispetto della 

vigente normativa e regolamentazione in materia di pubblicità, trasparenza e parità di condizioni 
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nelle procedure di affidamento a terzi di servizi o prestazioni, nonché delle procedure in materia di 

reclutamento del personale.    

 

ESITO DELLA ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATO il percorso istruttorio di cui alla presente proposta di determina, sottoscritta dal 

proponente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;  

 

VISTA la documentazione acquisita in atti, con la quale venivano erogati a favore di questa Azienda, 

contributi liberali tramite bonifici bancari a vario titolo pervenuti, per un importo complessivo di € 

29.280,00 con particolare riferimento a quanto erogato dalla società FILENI SIMAR S.r.l. – JESI che ha  

rappresentato alla Direzione di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche la volontà di finalizzare tali somme, all’acquisto di un ECOGRAFO per l’U.O. Nefrologia e 

Dialisi del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

RICHIAMATA la nota di protocollo n. 0184443|ASURAV2|AFFGEN|P in data 28.10.2016, con la 

quale  la Direzione di questa Area Vasta, in stretta conformità alle disposizioni operative aziendali 

vigenti in tema di accettazione di donazioni, lasciti e legati, ha provveduto a richiedere alla Direzione 

Generale preventiva autorizzazione al perfezionamento della procedura;  

 

VISTA la nota di protocollo n. 0035613|ASUR|DG|P in data 15.12.2016, con la quale la Direzione 

Generale, stante le circostanze in essa esplicitate, ha provveduto, rispettivamente, ad esprimere parere 

favorevole alla accettazione del contributo proposto, ed a delegare il Direttore della Area Vasta n. 2 – 

giusta nota rubricata al protocollo n. 192134|ASURAV2|AFFGEN|A in data 11.11.2016 – 

all’assolvimento procedurale di tutti gli atti necessari alla accettazione del contributo in argomento, 

secondo le condizioni ivi esplicitate e riportate in premessa;  

 

DATO ATTO, rispettivamente, che l’accettazione del contributo liberale in argomento non comporta 

oneri di spesa per questa Azienda, che tale erogazione non riveste direttamente o indirettamente valore 

di corrispettivo per prestazioni eseguite o da eseguire in favore del soggetto erogante, e che detto 

soggetto erogante ha provveduto ad attestare, nella propria proposta, il rispetto dei requisiti del Codice 

Deontologico della propria associazione di settore;  

 

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, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, contributi liberali pari a complessivi € 29.280,00, 

pervenuti a vario titolo mediante bonifici bancari, con particolare riferimento a quanto erogato dalla 

società FILENI SIMAR S.r.l. – JESI,  finalizzato all’acquisto di un ECOGRAFO a favore della 

U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI di questa Area 

Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 



 
 

                    

 

Impronta documento: A425D8D5F766E881585FCEFD77EAC8B7ECF257FF 

(Rif. documento cartaceo 210F3814348AB2DB1C107603B5A8EFB4E48FBB28, 612/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1813/AV2 

Data: 30/12/2016 

 

3) di dare atto, secondo le circostanze rappresentate dal Responsabile Unico del Procedimento, che 

l’accettazione del contributo liberale in argomento non comporta oneri di spesa per questa Azienda, 

che tale erogazione non riveste direttamente o indirettamente valore di corrispettivo per prestazioni 

eseguite o da eseguire in favore del soggetto erogante; 

 

4) di dare mandato alla Unità Operativa Gestione Economica Finanziaria della sede operativa di JESI 

di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche di provvedere alla 

acquisizione nella disponibilità aziendale del contributo liberale in argomento – per complessivi € 

29.280,00 - con accantonamento in apposita riserva, da utilizzarsi secondo le  indicazioni e 

specifico dettaglio da parte della U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “CARLO 

URBANI” di JESI di questa Area Vasta n. 2; 

 

5) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di trasmettere il presente provvedimento 

alla società FILENI SIMAR  S.r.l., allo scopo di consentire alla stessa di procedere ad ogni gradito 

e conseguente adempimento utile al perfezionamento dell’operazione;  

 

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

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb - salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, così come sostituito dall’articolo 1 della Legge 

Regionale n. 36/2013; 

 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

nei casi “altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Carlo SPACCIA 

 
- ALLEGATI - 

Allegato - nota della Direzione Generale di protocollo n. 0035613|ASUR|DG|P in data 15.12.2016. La 

ulteriore documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata  consultabile in 

atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 
 


