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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1100/AV2 DEL 11/07/2013  
      

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE DEFIBRILLATORE MANUALE. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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; 

RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 

del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione Economico 

Finanziaria presso la sede operativa di ANCONA, secondo la quale dall’adozione del presente provvedimento 

non derivano oneri di spesa; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di accettare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed 

approvato, da parte dell’Associazione Italiana per il Progresso della Cardiologia e della Cardiochirurgia 

Onlus – Sezione Marche, la donazione della apparecchiatura di seguito dettagliata, da destinare alla Unità 

Operativa di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di OSIMO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche: 

 

- n. 1 DEFIBRILLATORE manuale con monitor - mod. DEFIGARD DG 5000. – produzione SCHILLER 

AG - distribuito per il territorio nazionale dalla società ESAOTE S.p.A.- MILANO, dotato dei sotto-

elencati elementi di corredo: 

 

o Piastre di defibrillazione rigide, riusabili per adulti 

o Cavo ECG a 3 elettrodi e confezione da 25 elettrodi monouso 

o Stimolatore transtoracico per DG5000 

o Batteria ricaricabile 

o Pacchetto carta termica 

o Cavo di alimentazione 220V 

o Manuale d’uso 

 

per un valore commerciale complessivo di € 6.400,00 I.V.A. compresa; 

 

2. di stabilire che la accettazione definitiva della tecnologia oggetto di donazione ed il successivo nulla-osta alla 

sua utilizzazione siano subordinati al superamento con esito positivo del collaudo tecnico di accettazione, 

eseguito dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale presso questa Area Vasta n. 2, che provvederà in tal 

caso, di concerto con il competente Ufficio Tecnico presso la sede operativa di ANCONA, anche 
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all’inventariazione del bene in argomento, ai sensi della Legge Regionale n. 47/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni - articolo 20 e seguenti; 

 

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, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 

competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione della 

Unità Operativa di Ingegneria Clinica Aziendale;  

 

5. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA N. 2 

          Dr. Piero CICCARELLI 
 
Per il parere infrascritto: 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O. Acquisti e 

Logistica, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa M. Letizia PARIS 

 
 

IL DIRIGENTE 

U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

dr.ssa Antonella CASACCIA 
 
 
 

La presente determina è composta da n. 5 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N. 2 - U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DEFIBRILLATORE MANUALE. 

 
NORMATIVA E DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO: Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e 

sue successive modifiche ed integrazioni - Note della Direzione Generale di protocollo n. 1328/ASUR in data 

03.05.2004, n. 3508/ASUR in data 16.09.2004 e n. 744/ASUR/DG/P in data 19.01.2009. 
 

PREMESSA 
 

Con nota di protocollo n. 0044818|15/04/2013|ASURAV2|AFFGEN|A, in atti presso questa Unità Operativa, 

l’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA E DELLA 

CARDIOCHIRURGIA – ONLUS – Sezione Marche trasmetteva alla Direzione della Area Vasta n. 2 

comunicazione nella quale si rappresentava la volontà di donare, dati gli eccellenti rapporti che intercorrono tra 

l’Associazione stessa e questa Azienda, la seguente apparecchiatura, da destinare alla Unità Operativa di 

Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di OSIMO di questa stessa Area Vasta n. 2: 

 

- n. 1 - DEFIBRILLATORE manuale con monitor - mod. DEFIGARD DG 5000 – produzione SCHILLER AG - 

distribuito per il territorio nazionale dalla società ESAOTE S.p.A. - MILANO, dotato dei sotto-elencati 

elementi di corredo: 

 

- Piastre di defibrillazione rigide, riusabili per adulti; 

- Cavo ECG a 3 elettrodi e confezione da 25 elettrodi monouso; 

- Stimolatore transtoracico per DG5000; 

- Batteria ricaricabile; 

- Pacchetto carta termica; 

- Cavo di alimentazione 220V; 

- Manuale d’uso. 

 

In calce alla citata nota, il Direttore della U.O. di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di OSIMO, per 

quanto di propria competenza, ha provveduto ad esprimere parere positivo rispetto alla accettazione della 

donazione in argomento. 

 

Dandosi atto che il valore commerciale di detta apparecchiatura – quantificato per l’importo complessivo di € 

6.400,00 IVA compresa – non rientra nell’ambito dei vincoli di autorizzazione previsti dalla vigente 

regolamentazione aziendale in tema di donazioni (di cui alle note di protocollo n. 1328/ASUR in data 03.05.2004 

e di protocollo n. 3508/ASUR in data 16.09.2004, quali da ultimo richiamate con nota di protocollo n. 

744|19.01/2009|ASUR|DG|P), si fanno comunque presenti le seguenti circostanze, verificate con nota di  

protocollo n. 0047107|19/04/2013 dall’Ingegneria Clinica ASUR che, in senso analogico, consentono di ritenere 

conforme la presente proposta di determina ai principi generali adottati nell’ambito di detta regolamentazione 

aziendale stessa, e più precisamente: 

 

- il servizio destinatario necessita di tale tecnologia; 

- la tecnologia proposta risponde alle esigenze cliniche del servizio destinatario; 

- l’apparecchiatura in oggetto nell’utilizzo manuale previsto non necessita di materiale consumabile dedicato, 

nell’utilizzo semiautomatico utilizza piastre dedicate reperibili sul libero mercato (con impatti economici 

stimati ridotti); 
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- l’apparecchiatura in oggetto soddisfa le disposizioni vigenti in materia (Direttiva 93/CE/42 e sue successive 

modifiche ed integrazioni) e risulta registrata nel Repertorio dei Dispositivi Medici Istituito dal Ministero 

della Salute (numero 369560). 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità 

Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di ogni circostanza di 

legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente 

proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

RICHIAMATA la citata nota di protocollo n. 0047107|19/04/2013 con la quale la Direzione della U.O. di 

Ingegneria Clinica Aziendale, per quanto di propria competenza, ha espresso parere tecnico positivo in merito alla 

accettazione della donazione in oggetto; 

 

ATTESTATA da parte del Dirigente proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente 

proposta di determina alla vigente regolamentazione aziendale in materia;  

 

ATTESTATA, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine alle 

modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 

 
SI PROPONE al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 
1) di accettare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed 

approvato, da parte dell’Associazione Italiana per il Progresso della Cardiologia e della Cardiochirurgia 

Onlus – Sezione Marche, la donazione della apparecchiatura di seguito dettagliata, da destinare alla Unità 

Operativa di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di OSIMO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche: 

 

- n. 1 DEFIBRILLATORE manuale con monitor - mod. DEFIGARD DG 5000 – produzione SCHILLER 

AG - distribuito per il territorio nazionale dalla società ESAOTE S.p.A.- MILANO, dotato dei sotto-

elencati elementi di corredo: 

 

o Piastre di defibrillazione rigide, riusabili per adulti 

o Cavo ECG a 3 elettrodi e confezione da 25 elettrodi monouso 

o Stimolatore transtoracico per DG5000 

o Batteria ricaricabile 

o Pacchetto carta termica 

o Cavo di alimentazione 220V 

o Manuale d’uso 

 

per un valore commerciale complessivo di € 6.400,00 I.V.A. compresa; 

 

2) di stabilire che la accettazione definitiva della tecnologia oggetto di donazione ed il successivo nulla-osta alla 

sua utilizzazione siano subordinati al superamento con esito positivo del collaudo tecnico di accettazione, 

eseguito dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale presso questa Area Vasta n. 2, che provvederà in tal 

caso, di concerto con il competente Ufficio Tecnico presso la sede operativa di ANCONA, anche 
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all’inventariazione del bene in argomento, ai sensi della Legge Regionale n. 47/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni - articolo 20 e seguenti; 

 

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, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 

competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione della Unità 

Operativa di Ingegneria Clinica Aziendale;  

 

5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altri tipologie”. 

 
 

IL RESPONSABILE 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 

E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Carlo SPACCIA 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in 

atti presso questa Unità Operativa proponente Responsabile Unico del Procedimento. 


