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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1405/AV3
DEL
16/10/2017
Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE CONTRIBUTO PER “REALIZZAZIONE NUOVA
CAMERA STERILE NELL’U.O. DI MEDICINA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
DI CIVITANOVA MARCHE
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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del

Servizio Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINA1)

DI PRENDERE ATTO del contenuto della nota autorizzativa e conseguente delega del Direttore Generale
ASUR Prot. n. 109333|ASURAV3|AFFGEN|A del 05/10/2017, nonché delle risultanze della procedura atta a
consentire l’accettazione della donazione da parte dell’A.I.L., Associazione Italiana contro le Leucemie,
Linfomi e Mieloma - Sezione di Ancona - di un contributo di € 60.000 (di cui € 10.000,00 già versati) per la
“Realizzazione di una nuova camera sterile nell’U.O. di Medicina del Presidio Ospedaliero di Civitanova
Marche”.

2)

DI ACCETTARE, per le ragioni in narrativa specificate, la donazione da parte dell’A.I.L. Associazione
Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - Sezione di Ancona - di un contributo di € 60.000 (di cui €
10.000,00 già versati) per la “Realizzazione di una nuova camera sterile nell’U.O. di Medicina del Presidio
Ospedaliero di Civitanova Marche”;

3)

DI DARE ATTO che il presente atto costituisce base per il perfezionamento del negozio giuridico della
donazione e che lo stesso, per quanto non espressamente stabilito, fa riferimento alle norme del codice civile
e delle leggi speciali vigenti in materia;

4)

DI TRASMETTERE copia del presente atto all’U.O.C. Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di
sorveglianza e di controllo, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis della Legge 488/1999, come modificato dal
D.L. n. 168/2004 convertito in legge;

Impronta documento: EBA8607FD3812631720D02B915AFCE6CEF67C076
(Rif. documento cartaceo 83373211963FCAFDB7F077849FA780BB97F9E942, 59/02/AV3TEC_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 1405/AV3
Data: 16/10/2017

Pag.

2

5)

DI DARE ATTO CHE la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio
informatico AV n. 3, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013;

6)

DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

7)

DI TRASMETTERE altresì copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove Opere e
Attività Tecniche della sede operativa di Civitanova Marche, ciascuno per il seguito di competenza;

8)

DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra
nei casi “altre tipologie”.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che dalla presente determina non derivano oneri di spesa.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Area Vasta n.3
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Area Vasta n.3
(Dott.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO UOC PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AREA VASTA N.3

Normativa di riferimento
R.D. 23/05/1924 n. 827
Legge n. 412/1991
L.R. n. 26/1996
L.R. n. 34/1998
D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004
L.R. n. 13/2003
D.G.R.M. n. 238/2004
Direttiva n. 2004/18/CE
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Viste le seguenti circolari:
- Circolare A.S.U.R. – Prot. n. 1328 del 03/05/2004
- Circolare Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità – Giunta Regionale Marche – Prot. n. 14317
del 06/07/2005
Motivazione
Con nota Prot. n. 0011089|ASURAV3|AFFGEN|A del 31/01/2017 l’AIL Associazione Italiana contro le
Leucemie – Linfomi e Mieloma ha deliberato l’erogazione di un contributo in denaro di € 60.000 (di cui €
10.000,00 già versati) destinati alla realizzazione di una nuova camera sterile nell’U.O. di Medicina del Presidio
Ospedaliero di Civitanova Marche.
Con nota ID. n. 938858 del 26/06/2017 il Direttore dell’U.O. di Medicina Interna ed Ematologia Dr. Riccardo
Centurioni ha sollecitato tale acquisizione indispensabile, considerato l’incremento delle richieste di ricovero di
pazienti affetti da leucemia acuta o da sottoporre a trapianto.
Ai sensi di quanto disposto con nota ASUR prot. 1328 del 03/05/2004 e ribadito con nota prot. 744 del
19/01/2009, l’accettazione della donazione del citato contributo richiede la preventiva autorizzazione del
Direttore Generale ASUR in quanto supera l’importo di € 10.000,00.
Pertanto con nota Prot. n. 99150|ASURAV3|MCSERTEC|P del 11/09/2017, il Direttore di Area Vasta ha
provveduto a richiede tale autorizzazione.
Il Direttore Generale dell’ASUR, con nota Prot. n. 109333|ASURAV3|AFFGEN|A del 05/10/2017, ha espresso
parere favorevole all’accettazione della donazione e ha delegato il Direttore dell’Area Vasta n. 3 all’espletamento
di tutti gli atti necessari all’accettazione della donazione medesima.
Valutato che il Direttore dell’U.O. di Medicina ha espresso parere favorevole all’accettazione della donazione del
contributo per la “Realizzazione di una nuova struttura di Day Hospital del reparto di Medicina del Presidio
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Ospedaliero di Civitanova Marche”e che la realizzazione dei nuovi spazi dedicati alla realizzazione del Day
Hospital onco-ematologico risponde pienamente alle esigenze cliniche del reparto assegnatario e risulta coerente
con i programmi di sviluppo di questa Area Vasta.
Considerato che si è pertanto conclusa la procedura atta a consentire l’accettazione della donazione in specie,
ritenendo il contributo dell’A.I.L., Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - Sezione di
Ancona - idoneo e rispondente alle finalità istituzionali del donatario;
Valutato che ai sensi dell’art. 783 c.c. la donazione in oggetto si configura di modico valore rispetto al patrimonio
del donante;
Visto che il presente il presente atto non comporta oneri di spesa né alcun obbligo diretto o indiretto nei confronti
del donante;
Esito dell’istruttoria:
Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alla normativa in vigore, la regolarità tecnica e la
legittimità del presente provvedimento, propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di
determina:
1)

DI PRENDERE ATTO del contenuto della nota autorizzativa e conseguente delega del Direttore Generale
ASUR Prot. n. 109333|ASURAV3|AFFGEN|A del 05/10/2017, nonché delle risultanze della procedura atta a
consentire l’accettazione della donazione da parte dell’A.I.L., Associazione Italiana contro le Leucemie,
Linfomi e Mieloma - Sezione di Ancona - di un contributo di € 60.000 (di cui € 10.000,00 già versati) per la
“Realizzazione di una nuova camera sterile nell’U.O. di Medicina del Presidio Ospedaliero di Civitanova
Marche”;

2)

DI ACCETTARE, per le ragioni in narrativa specificate, la donazione da parte dell’A.I.L. Associazione
Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - Sezione di Ancona - di un contributo di € 60.000 (di cui €
10.000,00 già versati) per la “Realizzazione di una nuova camera sterile nell’U.O. di Medicina del Presidio
Ospedaliero di Civitanova Marche”;

3)

DI DARE ATTO che il presente atto costituisce base per il perfezionamento del negozio giuridico della
donazione e che lo stesso, per quanto non espressamente stabilito, fa riferimento alle norme del codice civile
e delle leggi speciali vigenti in materia;

4)

DI TRASMETTERE copia del presente atto all’U.O.C. Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di
sorveglianza e di controllo, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis della Legge 488/1999, come modificato dal
D.L. n. 168/2004 convertito in legge;

5)

DI DARE ATTO CHE la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della
L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo
pretorio informatico AV n. 3, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013;

6)

DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.;

7)

DI TRASMETTERE altresì copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove
Opere e Attività Tecniche della sede operativa di Civitanova Marche, ciascuno per il seguito di competenza;
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DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott.ssa Francesca Paolorosso

PER IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE
OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AV3
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Cristiana Valerii

- ALLEGATI Non ci sono allegati.
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