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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 438/ASURDG
DEL 10/06/2013
Oggetto: Accettazione contributo liberale destinato alla Clinica Reumatologica della Sede
operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.-

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;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza
-DETERMINA-

1. di accettare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente
trascritto ed approvato, l’erogazione di un contributo liberale in denaro di euro 25.000,00 da parte della
Roche S.p.A. – Società unipersonale, da destinare alla Sede operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2 di
questa Azienda Sanitaria Unica Regionale, finalizzato al conferimento di un incarico libero –
professionale ad un medico reumatologo per l’implementazione di una piattaforma computerizzata per
la gestione clinica, la valutazione ed il monitoraggio intensivo (“Tight control”) dell’artrite reumatoide
nella pratica clinica quotidiana presso la Clinica Reumatologica medesima;
2. di dare mandato all’U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane della Sede operativa di Jesi dell’Area
Vasta n. 2 di procedere direttamente a tutti gli adempimenti occorrenti;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell’articolo
4 della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
5. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento
rientra nei casi “altre tipologie”.

Impronta documento: AD5D5A15172BF940806B23CB61A7BEF5CEF39C10
(Rif. documento cartaceo 6C459F855BF94EC467D0EE69FB95CA55B7385BAE, 5/02/AAV2LEG_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Piero Ciccarelli

Per i pareri infrascritti:

ILDIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alberto Carelli

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giorgio Caraffa

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

AREA VASTA N. 2
U.O. AFFARI GENERALI, LEGALI ED APPROVVIGIONAMENTI - JESI

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:
-

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;
Nota della Direzione Generale di protocollo n. 3508|16/09/2004| ASUR|DG|P;
Nota della Direzione Generale di protocollo n. 1328|03/05/2005| ASUR|DG|P;
Nota della Direzione Generale di protocollo n. 744|19/01/2009|ASUR|DG|P.

MOTIVAZIONE:
Con nota del 12/11/2012, il Prof. Fausto Salaffi, in qualità di Responsabile del Centro per la diagnosi
precoce e la terapia delle artriti croniche della Clinica Reumatologica della Sede operativa di Jesi
dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale, ha provveduto a richiedere alla Roche
S.p.A. – Società unipersonale l’erogazione di un contributo liberale in denaro di € 25.000,00, finalizzato
al conferimento di un incarico libero – professionale ad un medico reumatologo per l’implementazione
di una piattaforma computerizzata per la gestione clinica, la valutazione ed il monitoraggio intensivo
(“Tight control”) dell’artrite reumatoide nella pratica clinica quotidiana presso la Clinica medesima, con
lo scopo di ottimizzare la gestione del paziente affetto da tale patologia.
Con nota del 1° febbraio 2013, acquisita al protocollo dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale al n. 3243
in data 14/02/2013, la Roche S.p.A. – Società unipersonale ha comunicato alla Direzione aziendale la
disponibilità ad erogare il contributo liberale di € 25.000,00 per le specifiche finalità rappresentate dal
Prof. Fausto Salaffi, specificando che detta erogazione non comporta alcun vincolo od onere a carico di
questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.
Con nota di protocollo n. 7464 dell’8/4/2013, acquisita in pari data al protocollo dell’Area Vasta n. 2 al
n. 41983, la Direzione Generale ha espresso alla Direzione dell’Area Vasta n. 2 parere favorevole
all’accettazione del contributo liberale in argomento, dopo aver previamente verificato che:
“
- la progettualità richiamata rientra nelle linee di sviluppo dei servizi erogati dalla scrivente
Amministrazione;
- le attività previste rispondono alle esigenze cliniche del servizio di Reumatologia assegnatario”
invitando la medesima Direzione di Area Vasta a predisporre tutti gli atti necessari finalizzati
all’accettazione ed erogazione del contributo in oggetto.
Come specificato dal Prof. Salaffi nella relazione trasmessa in data 9/5/2013, il conferimento
dell’incarico in argomento, da affidare ad un medico reumatologo con esperienza specifica nell’attività
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in oggetto, si rende necessario, non essendo al momento disponibile, per rilevanti carichi di lavoro,
personale medico dipendente in grado di svolgere l’attività medesima.
Tutto ciò premesso, richiamata la vigente regolamentazione aziendale relativa all’accettazione di atti di
liberalità in denaro e, da ultimo, la nota di protocollo della Direzione aziendale n.
744|19/01/2009|ASUR|DG|P del 19/01/2009, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa
approvazione, il seguente schema di determina:
1) di accettare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente
trascritto ed approvato, l’erogazione di un contributo liberale in denaro di euro 25.000,00 da parte della
Roche S.p.A. – Società unipersonale, da destinare alla Sede operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2 di
questa Azienda Sanitaria Unica Regionale, finalizzato al conferimento di un incarico libero –
professionale ad un medico reumatologo per l’implementazione di una piattaforma computerizzata per
la gestione clinica, la valutazione ed il monitoraggio intensivo (“Tight control”) dell’artrite reumatoide
nella pratica clinica quotidiana presso la Clinica Reumatologica medesima;
2) di dare mandato all’U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane della Sede operativa di Jesi dell’Area
Vasta n. 2 di procedere direttamente a tutti gli adempimenti occorrenti;
3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell’articolo
4 della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento
rientra nei casi “altre tipologie”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Francesca ROCCHETTI

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone
l’adozione al Direttore Generale.
IL DIRETTORE
U.O. AFFARI GENERALI, LEGALI ED APPROVVIGIONAMENTI - JESI
dott. Carlo SPACCIA
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Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico di
questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.

IL DIRIGENTE
U.O. GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA – JESI
Marisa ANSELMI

IL RESPONSABILE
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - JESI
dott.ssa Raffaella GIACCHETTI

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e
consultabile in atti presso questa Unità Operativa proponente.
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