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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 527/AV3 DEL 17/04/2018  
      

Oggetto: AREA VASTA 3 – Macerata- Donazioni alle varie UU.OO. Accettazione- 
Ratifica 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio quanto alla compatibilità 

economica del presente provvedimento; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

1. ACCETTARE le  donazioni dei seguenti beni elargite a favore di varie UU.OO dell’Area Vasta 3:  

• N. 1 cucina componibile lineare completa di elettrodomestici da parte di “Spazio Casa Arredamenti” 

per uso personale degli operatori del reparto di medicina dell’Ospedale di Camerino. 

• N. 1 forno a microonde  AKAI modello AKMW 201 Silver da parte dell’Associazione “ A cuore 

Aperto”, acquistato con i proventi di donazioni finalizzate all’acquisto di beni necessari per 

migliorare il confort dei pazienti ricoverati nel reparto di Medicina dell’Ospedale di San Severino 

Marche. 

• N. 3 Comodone da parte dell’Associazione “Fano Cuore delle Marche” in favore della RSA – Cure 

Intermedie di Matelica. 

• La somma di danaro pari a € 2000,00 + iva da parte del” Comitato di Quartiere Foro Boario” – 

Tolentino, al fine di finanziare il progetto per l’ acquisto di un KIT per accesso vascolare intraosseo 

in favore dell’Emergenza 118 dell’AV3 118 di Macerata. 

• La somma di danaro pari a € 2.795,00 + iva da parte del” Comitato di Quartiere Foro Boario” – 

Tolentino, al fine di finanziare il completamento del progetto per l’ acquisto di un KIT per accesso 

vascolare intraosseo in favore dell’Emergenza 118 dell’AV3 118 di Macerata. 
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• La somma di danaro pari a € 800,00 + iva da parte del Signor G.B.Z  e famiglia,( documentazione in 

atti al fascicolo 2), donata in segno di gratitudine per l’assistenza  e le cure prestate al proprio 

familiare, somma  finalizzata all’acquisto di beni destinati alla U.O di Medicina dell’Ospedale di San 

Severino Marche. 

• La somma di danaro pari a 320,00 + iva da parte della Signora  R.M( documentazione in atti al 

fascicolo 1), per l’acquisto di beni in favore della U.O di Medicina dell’Ospedale di San Severino 

Marche. 

2. DARE atto che il presente provvedimento costituisce ratifica dei procedimenti svolti nell’anno 

2017. 

3. DARE atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non discendono oneri economici a 

carico del bilancio AV3 2018- area investimenti. 

4.  DARE atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa. 

5. DARE atto che,ai sensi dell’art.31 del d.lgs.50/2016, il responsabile unico del procedimento per la 

presente procedura è la Dott. Anna Romagnoli, funzionario dell’UOC Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta n.3 di Macerata sede operativa di Camerino.  

6. DARE atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

7. TRASMETTERE il presente atto al servizio controllo di gestione presso presso l’Area Vasta n. 3 

perl’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo anche ai sensi dell’art.26 della Legge 23/99 n.488 

come modificato dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito in legge 

8. TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  

9. INVIARE la presente al Rup, presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica e all’U.O.C. Risorse Economiche e 

Finanziarie, per gli adempimenti che ne discendono. 

10. DARE atto, ai fini della repertoriazione nell’ambito del Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie” 

 

 

                                                                                                         Il  Direttore Area Vasta 3 

                   (Dott. Alessandro Maccioni) 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

                        

U.O.C.  CONTROLLO DI GESTIONE  - U.O.C. RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

Si attesta che  dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa. 

 

 

 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

           ( Paolo Gubbinelli)                                                                                       (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
( AREA SUPPORTO ACQUISTI E LOGISTICA AV3-SEDE OPERATIVA DI CAMERINO) 

 

 
CONSIDERAZIONI IN FATTO 

Premesso che è  sono pervenute e depositate in atti presso la scrivente Unità Operativa varie note ( Prot.  N. 

144306 del 28/12/2017; Prot. N. 110934 del 10/10/2017; e-mail del 18/10/2017; Prot. N. 059084 del 

26/05/2017; prot. N. 097443 del 07/09/2017; Prot. N. 0107574 del 03/10/2017; Prot. 094505 del 

30/08/2017) , con le quali è stata espressa la volontà da parte di associazioni e privati di donare in favore 

di alcune Unità Operative  dell’AV3, beni di varia natura come di seguito riepilogato:  

OGGETTO Q.TA 

SOGGETTO 

DONANTE 

 

U.O. DI 

DESTINAZIONE 

VALORE 

ECONOMICO 

Iva 

compresa 

CONTO 

ECONOMICO 

 Cucina 

componibile 

lineare completa 

di 

elettrodomestici 

1 
Spazio casa 

Arredamenti 

U.O.Medicina 

CAMERINO 
€ 4.636,00  0102020501 

Forno a 

microonde 

AKAI modello 

AKMW 201 

SILVER 

1 
Associazione “A 

cuore Aperto” 

U.O.Medicina 

Camerino 

 

€  60,98    0102020701 

Comodone 3 

Associazione 

“Fano Cuore delle 

Marche” 

RSA-Cure 

Intermedie di 

Matelica 

€  549,00 
   0102020501 

 

Somma di Danaro 

per finanziare 

progetto acquisto 

Kit per accesso 

Vascolare 

      - 

 Comitato di 

Quartiere Foro 

Boario - Tolentino 

Emergenza 

Territoriale  118 

Macerata 

€  2000,00           - 

Somma di Danaro 

per 

completamento 

progetto acquisto 

Kit per accesso 

Vascolare 

 

      - 

Comitato di 

Quartiere Foro 

Boario - Tolentino 

Emergenza 

Territoriale  118 

Macerata 

€ 2.795,00            - 
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Somma di danaro 

 
      - 

G.BZ 

Documentazione 

in atti fascicolo 2 

U.O Medicina San 

Severino Marche 
€ 800,00                - 

Somma di danaro 

 

 

       - 

  RM 

Documentazione 

in atti fascicolo 1 

U.O Medicina San 

Severino Marche 
€ 320,00 

              - 

 

 

TOTALE 
   € 11.160,98  

 

Dato atto che i Responsabili destinatari delle donazioni hanno espresso parere favorevole all’accettazione 

delle donazioni di che trattasi. 

Le procedure sono state svolte  nell’anno 2017, pertanto il presente provvedimento costituisce ratifica 

delle stesse. 

 Il Direttore di Area Vasta3  ha espresso  ringraziamento  ed apprezzamento ai donatori per il generoso 

gesto . 

I beni donati  andranno ad implementare il patrimonio dell’Azienda senza comportare vincoli commerciali 

a carico dell’Area Vasta 3. 

Il valore economico della presente donazione  non rientra nei vincoli di autorizzazione previsti dalla 

vigente regolamentazione aziendale. 

 

 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da 

questa competente Unità Operativa dell’Area Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio; 

  

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta 3 l’ adozione del seguente schema di determina che disponga 

di: 

 

1 ACCETTARE le  donazioni dei seguenti beni elargite a favore di varie UU.OO dell’Area Vasta 3:  

• N. 1 cucina componibile lineare completa di elettrodomestici da parte di “Spazio Casa Arredamenti” 

per uso personale degli operatori del reparto di medicina dell’Ospedale di Camerino. 

• N. 1 forno a microonde  AKAI modello AKMW 201 Silver da parte dell’Associazione “ A cuore 

Aperto”, acquistato con i proventi di donazioni finalizzate all’acquisto di beni necessari per 

migliorare il confort dei pazienti ricoverati nel reparto di Medicina dell’Ospedale di San Severino 

Marche. 
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• N. 3 Comodone da parte dell’Associazione “Fano Cuore delle Marche” in favore della RSA – Cure 

Intermedie di Matelica. 

• La somma di danaro pari a € 2000,00 + iva da parte del” Comitato di Quartiere Foro Boario” – 

Tolentino, al fine di finanziare il progetto per l’ acquisto di un KIT per accesso vascolare intraosseo 

in favore dell’Emergenza 118 dell’AV3 118 di Macerata. 

• La somma di danaro pari a € 2.795,00 + iva da parte del” Comitato di Quartiere Foro Boario” – 

Tolentino, al fine di finanziare il completamento del progetto per l’ acquisto di un KIT per accesso 

vascolare intraosseo in favore dell’Emergenza 118 dell’AV3 118 di Macerata. 

• La somma di danaro pari a € 800,00 + iva da parte del Signor G.B.Z  e famiglia,( documentazione in 

atti al fascicolo 2), donata in segno di gratitudine per l’assistenza  e le cure prestate al proprio 

familiare, somma  finalizzata all’acquisto di beni destinati alla U.O di Medicina dell’Ospedale di San 

Severino Marche. 

• La somma di danaro pari a 320,00 + iva da parte della Signora  R.M( documentazione in atti al 

fascicolo 1), per l’acquisto di beni in favore della U.O di Medicina dell’Ospedale di San Severino 

Marche. 

2 DARE atto che il presente provvedimento costituisce ratifica dei procedimenti svolti nell’anno 

2017. 

3 DARE atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non discendono oneri economici a 

carico del bilancio AV3 2018- area investimenti. 

4  DARE atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa. 

5 DARE atto che,ai sensi dell’art.31 del d.lgs.50/2016, il responsabile unico del procedimento per la 

presente procedura è la Dott. Anna Romagnoli, funzionario dell’UOC Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta n.3 di Macerata sede operativa di Camerino.  

6 DARE atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

7 TRASMETTERE il presente atto al servizio controllo di gestione presso presso l’Area Vasta n. 3 

perl’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo anche ai sensi dell’art.26 della Legge 23/99 n.488 

come modificato dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito in legge 

8 TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  

9 INVIARE la presente al Rup, presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica e all’U.O.C. Risorse Economiche e 

Finanziarie, per gli adempimenti che ne discendono. 

10 DARE atto, ai fini della repertoriazione nell’ambito del Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie” 
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         Il Responsabile del Procedimento   

                 (Dott.ssa Anna Romagnoli) 

 
Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica ASUR Area Vasta n. 3  

 

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

Direttore di Area Vasta 3. 

 

 

 

     Il Direttore U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica 

                    (Dott.ssa Zelinda Giannini 

 

 

                      

 

     

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato.  


