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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 679/ASURDG DEL 10/09/2013  
      

Oggetto: AREA VASTA 3.  CONVENZIONE CASA DI CURA SA NATRIX GESTIONI SPA 
PER ATTIVITA’ DI MEDICINA TRASFUSIONALE . ANNO 2013 . 

 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Controllo di gestione dell’Area Vasta 
n.3; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. DI APPROVARE , ai fini della conseguente stipula, lo schema di convenzione che si allega (all. 

n.1) che regola il rapporto negoziale con la Casa di Cura Privata “Sanatrix” Gestione Spa, con sede 
in Civitanova Marche, viale dei Pini, per attività di medicina trasfusionale anno 2013.  

2. DI DARE ATTO che la convenzione di cui al punto che precede ha validità di anni 1 (uno) con  
decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013. 

3. DI DELEGARE il Direttore pro-tempore del Dipartimento Interaziendale Regionale Medicina 
Trasfusionale  alla stipula della convenzione di cui al punto 1) che precede. 

4. DI DARE ATTO che la presente determina produce, per l’anno 2013, una entrata stimabile 
presuntivamente in € 205.163,59 da introitarsi sul conto economico: 0406010106. 

5. DI DARE ATTO  che la presente determina 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..  
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6. DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.  17 della L.R. 
26/96 e smi. 

7. DI DARE ATTO , ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina rientra nel caso “altre tipologie”. 

 
  

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’A.S.U.R. 
Dr. Piero Ciccarelli 

 
 
 
     Il Direttore Sanitario        Il Direttore Amministrativo 
      Dr. Giorgio Caraffa                      Dr. Alberto Carelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 10 pagine, di cui n.5 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(AREA VASTA 3 : UFFICIO PRESTAZIONI – SEDE DI CIVIT ANOVA M.) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

• Legge n.  107 del 04.05.1990 concernente la disciplina per le attività trasfusionali relative al 
sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati 

• Decreto ministeriale del 01.09.1995 concernente la disciplina tra le strutture pubbliche provviste 
di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di 
frigoemoteca. 

• DGRM n. 325/2004 “Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli 
emocomponenti per gli scambi interregionali e intraregionali”  

• DGRM n. 1551/2005 “Modificazioni alla DGRM 325/2004 avente ad oggetto “Aggiornamento 
del prezzo unitario di cessione sangue e degli emocomponenti per gli scambi interregionali e 
intraregionali” 

• DGRM n. 434/2007  “Definizione del processo di budgeting delle aziende, zone territoriali, 
presidi di alta specializzazione, dipartimento regionale di medicina trasfusionale e dell´INRCA, 
anno 2007.” 

• DGRM n. 873/2008 “Revoca DGR 529/2004 - Nuove disposizioni in ordine alla costituzione del 
dipartimento regionale di medicina trasfusionale.” 

• DGRM n. 1731/2010  “Attuazione DGR 873/2008 - Approvazione regolamento dipartimento 
regionale interaziendale di medicina trasfusionale (DIRMT).”  

 

 
ISTRUTTORIA  

Il presidio ospedaliero di Civitanova Marche è “centro trasfusionale” del Dipartimento Interaziendale 
Regionale  di Medicina Trasfusionale delle Marche.  

In quanto tale, è struttura di riferimento territoriale per  i presidi ospedalieri che pur essendo forniti di 
frigoemoteca ,  non dispongono dei servizi di immunoematologia e trasfusione. 

La Casa di Cura Privata “Sanatrix” Gestioni Spa (d’ora in poi Casa di cura) con sede in Civitanova 
Marche, viale dei Pini, ha necessità di avvalersi,  per l’attività di medicina trasfusionale, del centro 
trasfusionale del presidio ospedaliero di Civitanova Marche.  
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La convenzione - anno 2012 - per l’attività di medicina trasfusionale è stata stipulata  a seguito di 
determina del Direttore Generale dell’Asur Marche n. 206/ASURDG/2012 che ha superato 
favorevolmente il  controllo regionale, giusta DGRM n. 691/2012 .  
La convenzione anno 2012  ha prodotto all’azienda sanitaria un’entrata di € 205.163,59. 

Con nota prot. 326 del 06/06/2013, la Casa di Cura Privata “Sanatrix” Gestioni Spa ha inoltrato richiesta 
di voler procedere al rinnovo della “convenzione per la frigoemeoteca”. 

 

ESITO ISTRUTTORIA  
Si redige il presente documento istruttorio per  procedere alla stipula di una nuova convenzione con 
Casa di Cura Privata “Sanatrix” Gestioni Spa,  per l’anno 2013, in base allo schema tipo di cui  al D.M. 
01.09.1995, il cui il testo  si allega (all. n.1) per l’ attività di medicina trasfusionale.  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento del DIRMT  approvato con DGRM 
1731/2010, la convenzione sarà stipulata dal Direttore del DIRMT, al quale è necessario conferire, con 
il presente atto, apposita delega. 
 
Tanto premesso e considerato che l’atto produce una entrata stimabile presuntivamente in circa € 
205.163,59, il sottoscritto Dirigente  dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la 
legittimità del presente provvedimento nonchè la  sua regolarità procedurale e 

 

PROPONE 

l’adozione di una determina come segue: 
1. DI APPROVARE , ai fini della conseguente stipula, lo schema di convenzione che si allega (all. 

n.1) che regola il rapporto negoziale con la Casa di Cura Privata “Sanatrix” Gestione Spa, con 
sede in Civitanova Marche, viale dei Pini, per attività di medicina trasfusionale anno 2013.  

2. DI DARE ATTO che la convenzione di cui al punto che precede ha validità di anni 1 (uno) con  
decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013. 

3. DI DELEGARE il Direttore pro-tempore del Dipartimento Interaziendale Regionale Medicina 
Trasfusionale  alla stipula della convenzione di cui al punto 1) che precede. 

4. DI DARE ATTO che la presente determina produce, per l’anno 2013, una entrata stimabile 
presuntivamente in € 205.163,59 da introitarsi sul conto economico: 0406010106. 

5. DI DARE ATTO  che la presente determina 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..  

6. DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.  17 della 
L.R. 26/96 e smi. 

7. DI DARE ATTO , ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina rientra nel caso “altre tipologie”. 

 
 
Il Dirigente Amministrativo 
Dr.ssa Cristiana Valerii 
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Il Dirigente Responsabile Direzione Amministrativa Ospedaliera 

Il sottoscritto Dirigente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto 
il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA 

Sig. Alberto Cacciamani 

 
 
 
 
 
I sottoscritti attestano che dalla presente determina deriva un’entrata come dichiarato nel documento 
istruttorio. 
 

 
Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

              Civitanova Marche               Civitanova Marche 
       (Dr. Paolo Gubinelli)                  (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 

 
 

- ALLEGATI -  
 

ALLEGATO N.1: depositato in formato cartaceo. 
 


