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

 N. 1127/AV2 DEL 18/07/2013  
      

Oggetto: Accettazione donazione in denaro da parte dei familiari del Sig. Esposto 
Umberto a favore dell’ U.O. di Dialisi del Presidio Ospedaliero di Senigallia. 

 
 

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; 

 

VISTA la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano – determinazioni”; 

  

VISTA l’attestazione dei Responsabili: Servizio Bilancio e Servizio Controllo di Gestione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
Per le motivazioni espresse nelle premesse del documento istruttorio e qui integralmente richiamate: 

 

 di accettare dai familiari del Sig. Esposto Umberto, rappresentati dalla moglie Sig.ra Grando Giuditta, 

nata Arsie’  il 16/02/1941 e residente a Senigallia in Via Dei Gerani, 11 - cod. Fisclale: GRN GTT 41B56 

A443L, la somma di Euro 200,00=, in memoria della prematura scomparsa del familiare, da destinarsi, a 

favore dell’U.O. di Dialisi del Presidio Ospedaliero di Senigallia per l’acquisto di materiale e presidi 

sanitari; 

 

 di esprimere ai familiari del Sig. Esposto Umberto i sensi della più sentita gratitudine per la donazione in 

questione; 
 

 di trasmettere il presente atto:  

- Alla Sig.ra Grando Giuditta, residente a Senigallia in Via Dei Gerani, 11; 

- al Responsabile dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi dell’ASUR AV2 – Presidio Ospedaliero di  

Senigallia; 

- all’U.O. Gestione Economico Finanziaria dell’ASUR AV2 Sede di Senigallia; 

- all’U.O. Provveditorato dell’ASUR AV2 Sede di Senigallia, per gli adempimenti conseguenti; 
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 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

 di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute ed 

all’albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE  

  In qualità 

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Dottor Piero Ciccarelli 

 

 

       ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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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RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O. Affari Istituzionali Giuridici 

Generali, attestano che la somma di Euro 200,00 derivante dall’esecuzione della presente determina, verrà 

introitata nel conto 04.01.03.01.01 del bilancio anno 2013, e verrà utilizzata per l’acquisto di materiale e presidi 

sanitari per l’U.O. di Dialisi del Presidio Ospedaliero di Senigallia. 

 

 

Il Responsabile      Il Responsabile 

Servizio Controllo di Gestione          Servizio Bilancio 

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)         (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

 

 

 _______________________________                       ________________________________ 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
  AFFARI  ISTITUZIONALI  GIURIDICI  GENERALI - SENIGALLIA 

 

Normativa e atti di riferimento: 

 

 D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Art. 1808 e successivi del Codice Civile; 

 Legge Regionale Marche n. 13 del 20 giugno 2003 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 nota del Direttore Generale dell’ASUR di Ancona del 3 maggio 2004 prot. n. 1328/ASUR 

sull’accettazione di donazioni, lasciti, eredità, legati. 

 

VISTA la nota del 26.03.2013 dei familiari del Sig. Esposto Umberto, acquisita agli atti con prot. n. 

41599/ASURAV2/AFFGEN/A del 08/04/2013, con la quale veniva rappresentata la disponibilità ad elargire un 

contributo di Euro 200,00, da destinarsi a favore dell’Unità Operativa di Dialisi del Presidio Ospedaliero di 

Senigallia, in memoria della prematura scomparsa del familiare Sig. Esposto Umberto. 

 

PRESO ATTO in particolare che tale donazione non riveste direttamente o indirettamente valore di corrispettivo 

per prestazioni eseguite o da eseguire in favore della donante; 

 

CONSIDERATO che con circolare ASUR prot. n. 1328/ASUR del 3 maggio 2004 la Direzione Generale 

dell’ASUR ha stabilito che l’accettazione di donazioni, lasciti, eredità o legati testamentari è subordinata alla 

preventiva autorizzazione della DG, qualora il valore in questione sia superiore a € 10.000,00; 

 

PRESO ATTO che nel caso di specie, essendo la liberalità in denaro quantificata in € 200,00, la competenza 

funzionale all’adozione dell’atto finale all’accettazione in questione compete a questa Direzione di Area Vasta; 

 

RITENUTO di dover adottare formale provvedimento; 

 

 

Per quanto esposto, 

SI PROPONE 

 

 

 di accettare dai familiari del Sig. Esposto Umberto, rappresentati dalla moglie Sig.ra Grando Giuditta, 

nata Arsie’  il 16/02/1941 e residente a Senigallia in Via Dei Gerani, 11 - cod. Fisclale: GRN GTT 41B56 

A443L, la somma di Euro 200,00=, in memoria della prematura scomparsa del familiare, da destinarsi, a 

favore dell’U.O. di Dialisi del Presidio Ospedaliero di Senigallia per l’acquisto di materiale e presidi 

sanitari; 

 

 di esprimere ai familiari del Sig. Esposto Umberto i sensi della più sentita gratitudine per la donazione in 

questione; 
 

 di trasmettere il presente atto:  

- Alla Sig.ra Grando Giuditta, residente a Senigallia in Via Dei Gerani, 11; 

- al Responsabile dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi dell’ASUR AV2 – Presidio Ospedaliero di  

Senigallia; 
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- all’U.O. Gestione Economico Finanziaria dell’ASUR AV2 Sede di Senigallia; 

- all’U.O. Provveditorato dell’ASUR AV2 Sede di Senigallia, per gli adempimenti conseguenti; 

  

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

 di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute ed 

all’albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

 

               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                    (Dott. Emanuele Rocchi) 

 

  

           _____________________________________ 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato 
 


