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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  

AREA VASTA N. 2 

 N. 1478/AV2 DEL 16/10/2018  
      

Oggetto: CESSIONE GRATUITA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO DI N. 1 

AUTOAMBULANZA DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 

MARCHE – AREA VASTA N. 2 FABRIANO E PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N. 

857/AV2/2018. 

 
 

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. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Asur Marche”, la Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 

17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la Determina DAV2 n. 1370 del 25/09/2018 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n. 

1221 del 17/09/2018 e determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018”. 

VISTA l’attestazione del Dirigente della UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente della 

UOC Supporto Area Controllo di Gestione in riferimento alla bilancio annuale di previsione; 

  

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. di rendere disponibile e quindi approvare la cessione gratuita a favore dell’Associazione di Volontariato 

“Volontari Protezione Civile Alto Esino” onlus con sede legale in Fabriano della n. 1 ambulanza 

Volkswagen targata CB587ZB, di proprietà dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Area Vasta n. 2 

sede di Fabriano;  

 

2. di concedere, altresì, il nulla osta all’intestazione, a favore dell’Associazione di Volontariato “Volontari 

Protezione Civile Alto Esino” onlus con sede legale in Fabriano, dell’autoambulanza Volkswagen targata 

CB587ZB; 

 

3. di modificare parzialmente la determina n. 857/AV2/2018 nella parte in cui è prevista la sola possibilità, per 

l’Associazione di Volontariato “Volontari Protezione Civile Alto Esino” onlus con sede legale in Fabriano, 

di un utilizzo dei mezzi finalizzato al solo recupero dei pezzi di ricambio, concedendo, pertanto, il nulla osta 

all’intestazione a favore della stessa, del mezzo Fiat Ducato targato AH454BK; 

 

4. di dare atto che il mezzo Volkswagen targata CB587ZB verrà dismesso dal carico inventariale e verrà 

rottamato tramite ditta o ceduto gratuitamente ad enti e/o onlus per un utilizzo finalizzato ad iniziative di 

carattere umanitario e di cooperazione; 
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5. di dare mandato alla U.O.C. Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza della registrazione della 

seguente annotazione nel Bilancio d’Esercizio 2018 derivante dall’adozione del presente atto: 

 

– in diminuzione nel sottoconto n. 0102020601 “automezzi e ambulanze” per un importo complessivo di € 

0,00; 

 

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 Legge Regionale n. 26/1996, 

come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, 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 ed al Responsabile del Procedimento;  

 

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 

                 Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU.OO. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE e SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITA', 

BILANCIO E FINANZA: 

 

 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio aziendale. 

 

IL DIRIGENTE U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE AV2 

dott.ssa Maria Letizia PARIS 

 

 

IL DIRIGENTE U.O.S. SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA AV2  

dott.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

 

 

La presente determina consta n. 5 pagine – di cui n. 0 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2 

 

OGGETTO: CESSIONE GRATUITA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO DI N. 1 

AUTOAMBULANZA DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE – 

AREA VASTA N. 2 FABRIANO E PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N. 857/AV2/2018. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

- Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924: “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato”; 

- Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche,  concernente: “Riordino del SSN”; 

- Legge Regionale n. 26 del 17.07.1996 concernente: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Legge Regionale n. 47 del 19.11.1996 concernente: “Norme in materia di contabilità, programmazione e 

controllo delle Aziende Sanitarie”. 

- Legge Regionale n. 36 del 20 giugno 1997 concernente :“Utilizzazione per iniziative internazionali di 

carattere umanitario e di cooperazione dei beni mobili inutilizzabili dalle aziende USL ed ospedaliere”. 

 

 

A seguito della richiesta di messa in fuori uso, da parte del servizio utilizzatore (Potes – 118), di n. 1 ambulanza 

di proprietà dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Area Vasta n. 2, e più precisamente di una 

Volkswagen targato CB587ZB, in quanto ormai non più adeguata all’attività del servizio stesso e già 

ammortizzata completamente, il Direttore di Area Vasta n. 2 ha chiesto apposita autorizzazione al Direttore 

Generale ASUR di procedere con la sua rottamazione o con la sua cessione a enti e/o onlus per le finalità di cui 

alla Legge Regionale n. 36/1997.  

 

Stante quanto sopra, è da considerare che in merito ai beni mobili inutilizzabili, la Legge Regionale Marche 20 

giugno 1997, n. 36 prevede che le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere sono autorizzate a cederli 

gratuitamente per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, stabilendo che a tal fine possono presentare 

richiesta: 

a) le organizzazioni regionali e locali di CARITAS, CRI, UNICEF; 

b) le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26/02/1987, n. 49 

operanti nel territorio regionale; 

c) gli enti locali; 

d) le associazioni senza fini di lucro che collaborano con gli enti locali su specifici progetti. 

 

Con nota protocollo ASUR n. 19582|10/07/2018|ASUR|DG|P (in atti protocollo n. 

111828|17/07/2018|ASURAV2|AFFGEN|A), il Direttore Generale ha conferito opportuna delega al Direttore di 

Area Vasta n. 2 per il prosieguo delle procedure di dismissione.  

 

In relazione a quanto sopra, l’Associazione di Volontariato “Volontari Protezione Civile Alto Esino” onlus, con 

sede legale in Fabriano, ha richiesto, con nota protocollo n. 106935|09/07/2018|ASURAV2|AFFGEN|A, 

depositata agli atti degli uffici di questa U.O.C., di poter avere in donazione l’autoambulanza – Volkswagen 

targato CB587ZB – in disuso da parte dell’Area Vasta n. 2 sede di Fabriano, per destinarla, una volta ripristinata 

la funzionalità, agli scopi dell’associazione chiedendo, altresì, il nulla osta all’intestazione dell’ambulanza Fiat 

Ducato AH454BK oggetto della determina n. 857/AV2/2018, in quanto a seguito di più accurate verifiche la 

Protezione Civile ha ritenuto che il mezzo in questione potesse essere utilizzato per le finalità proprie della stessa 

associazione.  
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L’Associazione Volontari Protezione Civile Alto Esino, pertanto, ai sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale n. 

36/1997, con nota protocollo n. 108206|11/07/2018|ASURAV2|AFFGEN|A, ha dichiarato che i due mezzi (VW 

tg. CB587ZB e Fiat Ducato tg. AH454BK) “verranno trasformati in autocarri per trasporto di cose e materiale di 

protezione civile”. 

 

DATO ATTO di quanto sopra esposto, della normativa regionale vigente in materia nonché della richiesta 

avanzata l’Associazione di Volontariato “Volontari Protezione Civile Alto Esino” onlus con sede legale in 

Fabriano,   

 

ATTESTATA da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento legittimità e regolarità tecnica del 

presente provvedimento; 

 

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) di rendere disponibile e quindi approvare la cessione gratuita a favore dell’Associazione di Volontariato 

“Volontari Protezione Civile Alto Esino” onlus con sede legale in Fabriano della n. 1 ambulanza 

Volkswagen targata CB587ZB, di proprietà dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Area Vasta n. 2 

sede di Fabriano; 

 

2) di concedere il nulla osta all’intestazione, a favore dell’Associazione di Volontariato “Volontari Protezione 

Civile Alto Esino” onlus con sede legale in Fabriano, dell’autoambulanza Volkswagen targata CB587ZB; 

 

3) di modificare parzialmente la determina n. 857/AV2/2018 nella parte in cui è prevista la sola possibilità, per 

l’Associazione di Volontariato “Volontari Protezione Civile Alto Esino” onlus con sede legale in Fabriano, 

di un utilizzo dei mezzi finalizzato al solo recupero dei pezzi di ricambio, concedendo, pertanto, il nulla osta 

all’intestazione a favore della stessa, del mezzo Fiat Ducato targato AH454BK; 

 

4) di dare atto che il mezzo Volkswagen targato CB587ZB verrà dismesso dal carico inventariale e verrà 

rottamato tramite ditta o ceduto gratuitamente ad enti e/o onlus per un utilizzo finalizzato ad iniziative di 

carattere umanitario e di cooperazione; 

 

5) di dare mandato alla U.O.C. Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza della registrazione della 

seguente annotazione nel Bilancio d’Esercizio 2018 derivante dall’adozione del presente atto: 

 

- in diminuzione nel sottoconto n. 0102020601 “automezzi e ambulanze” per un importo complessivo di € 

0,00; 

 

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 Legge Regionale n. 26/1996, 

come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

7) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, 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 ed al Responsabile del Procedimento; 

 

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

casi “altre tipologie”. 
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Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dott.ssa Sara PANTALONI  

IL DIRETTORE della 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA  

ACQUISTI E LOGISTICA AV2 

anche in qualità di  

Responsabile del PARCO AUTO  

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

AV2BEV18032 

 

 

 

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

Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

 

 

IL DIRETTORE della 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA  

ACQUISTI E LOGISTICA AV2 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in 

atti presso questa Unità Operativa Complessa Responsabile del Procedimento. 

 

 

 

 
 


