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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1041/AV3 DEL 22/07/2013  
      

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE QUOTE DI RIMBORSO ALLE ASSOCIAZIONI E 
FEDERAZIONI DEI DONATORI DI SANGUE. DECORRENZA 1/1/2013 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di aggiornare a decorrere dall’1/1/2013 le quote di rimborso alle Associazioni e Federazioni dei 

donatori di sangue come riportato nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2. Di determinare per ogni tipologia di donazione le quote di rimborso così come indicate 

nell’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. Di far fronte alla  spesa presunta dell’Area Vasta n. 3 di € 741000,00 da porre a carico del budget 
2013, provvisoriamente assegnato e precisamente: 
-  € 500.000,00 per le ex zone di Macerata e Camerino, conto n. 0501010101 “Acquisti di 
prodotti farmaceutici”, cdc 0931771, autorizzazione di spesa n. AV3OSP/2/1/2013; 
- € 241.000,00 per la ex zona di Civitanova, conto n. 0501010101 “Acquisti di prodotti 
farmaceutici”, cdc 0832771, autorizzazione di spesa n. AV3FARM/1/1/2013. 
 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.. 

 
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 
6. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR, al Dirigente della 

P.F. Assistenza Ospedaliera ed Emergenza–Urgenza, al Direttore del Dipartimento 
Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale, all’Avis Provinciale, al Servizio Bilancio, 
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alla Direzione Area Macrostrutture Produttive, al Direttore del S.I.T., alla Direzione Medica e 
Amministrativa del Presidio Ospedaliero per il seguito di competenza. 

 
 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
  Dr. Enrico Bordoni 
 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 
Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 

Il Dirigente del Controllo di  Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

               Paolo Gubbinelli                                  Paolo Gubbinelli 
                                             

 

 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE MACERATA  

 

 Normativa di riferimento 
 

D.M. 22 novembre 1993; 
D.M. 5 novembre 1996 
Accordo Stato Regione 20/3/2008 
DGR  n.  602 del 14/4/2009 
Decreto del Dirigente P.F. A.O. ed E.U. della Regione Marche n. 2/RAO del 07/05/2013 
. 

 Motivazione 

La DGR 602/2009 ha recepito l’Accordo Stato-Regione del  20/3/2008 recante i principi generali 
ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le 
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue. 
 
Quest’ultimo atto prevede all’art. 11 l’adeguamento delle tariffe, in base ai parametri ISTAT, a 
decorrere dal 1° gennaio. 
. 
Il Dirigente della P.F Assistenza Ospedaliera ed Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione, 
pertanto, con proprio atto n. 2/RAO del 07/05/2013 ha provveduto all’aggiornamento in parola, 
rivalutando le quote dell’1,5% a far data dal 1/1/2013. 
 
Sulla base del predetto incremento l’Avis Provinciale ha predisposto uno schema riepilogativo 
per ogni tipologia di donazione che risulta essere conforme a quanto stabilito dal Decreto 
suddetto. 
 

 
          Sulla base di quanto sopra esposto 
 

 
    SI PROPONE 

 
a) di aggiornare a decorrere dall’1/1/2013, le quote di rimborso alle associazioni e Federazioni dei 

donatori di sangue come riportato nell’ allegato A  che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

b) di determinare per ogni tipologia di donazione le quote di rimborso così come indicate 
nell’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

c) di prevedere che la spesa presunta per l’Area Vasta n. 3 è stimata in € 741.000,00 da porre a 
carico del budget 2013, provvisoriamente assegnato e precisamente: 
- € 500.000,00 per le ex zone di Macerata e Camerino, conto n. 0501010101 “Acquisti di   
prodotti farmaceutici”, cdc 0931771, autorizzazione di spesa n. AV3OSP/2/1/2013; 
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- € 241.000,00 per la ex zona di Civitanova, conto n. 0501010101 “Acquisti di prodotti 
farmaceutici”, cdc 0832771, autorizzazione di spesa n. AV3FARM/1/1/2013.  

d) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

e) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
f) di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Direttore Generale ASUR, al Dirigente 

della P.F. Assistenza Ospedaliera ed Emergenza–Urgenza, al Direttore del Dipartimento 
Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale, all’Avis Provinciale, al Servizio Bilancio, 
alla Direzione Area Macrostrutture Produttive, al Direttore del S.I.T., alla Direzione Medica e 
Amministrativa del Presidio Ospedaliero per il seguito di competenza; 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                  Rag. Laura Benedetti      
 
 
 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO P.O. 

A. Cacciamani 
 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE f.f. 

                        A. Cacciamani 
 

- ALLEGATI - 
 
 
 

- All. A: prospetto tariffe sangue 
- All. B: schema riepilogativo AVIS 


