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

 N. 1396/AV2 DEL 10/10/2013  
      

Oggetto: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER INFORMATIZZAZIONE 
NUTRIZIONE ARTIFICIALE – SERVIZIO DIETETICA. 

 
 

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 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 JESI, 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, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente trascritto ed approvato, l’accettazione di un contributo liberale, da parte della Società 

NESTLE’ ITALIANA S.r.l. – MILANO pari ad €. 1.500,00, a favore del Servizio di Dietetica del 

Presidio Ospedaliero di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche, da utilizzare per l’acquisto di un software per l’informatizzazione dell’attività di 

nutrizione artificiale; 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo 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; 

 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 

4. 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 
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Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Le sottoscritte attestano che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a 

carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 
 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS  

 

 

 

U.O. BILANCIO -AREA VASTA N. 2 – SEDE OPERATIVA DI JESI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Rag. Loriana BARBETTA 

 
 
 
 
 
 

La presente determina è composta da n. 4 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO:  ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER INFORMATIZZAZIONE 

NUTRIZIONE ARTIFICIALE – SERVIZIO DIETETICA. 

 

DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO: nota di protocollo n. 1328/ASUR in data 

03.05.2004 - nota di protocollo n. 7568/FF in data 08.08.2006. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

 

Con una nota in data 31/05/2013, la Società NESTLE’ ITALIANA S.P.A. – MILANO, ha provveduto a 

manifestare la volontà di erogare, a titolo di liberalità, la somma di €. 1.500,00 a favore del Servizio 

Dietetica del Presidio Ospedaliero di Jesi di questa Area Vasta 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche, da utilizzare per l’informatizzazione dell’attività della Nutrizione Artificiale. 

 

Il programma Nutriart (Gestione Nutrizione Artificiale), come specificato dall’Ing. Roberto Gigli, 

Responsabile dell’U.O. Sistema Informativo, è stato sviluppato per il Servizio Dietetico ed il Servizio 

Farmaceutico Territoriale in quanto dal lato Servizio Dietetico tiene traccia dei prodotti per 

l’alimentazione artificiale attribuendoli alle anagrafiche dei pazienti (con codice prodotto ricavato 

manualmente dal sistema Areas), mentre dal lato Servizio Farmaceutico consente di avere evidenza di 

chi (persona fisica ed in che modalità) ha percepito tali prodotti. 

Questo software non “nasce” per essere integrato con software aziendali, visti anche gli strumenti di 

sviluppo utilizzati, ma contribuisce solamente per le dietiste ad avere evidenza della distribuzione dei 

prodotti dietetici sostituendo fogli excel e moduli word che precedentemente venivano usati. 

 

La Direzione Medica del Presidio Ospedaliero unico di JESI - Area Vasta 2, ha espresso parere 

favorevole alla accettazione della donazione in argomento. 

 

Come specificato nella suddetta nota dalla d.ssa Virginia Fedele, Direttore Medico del Presidio 

Ospedaliero di Jesi, l’utilizzo di un software specifico riferito alla nutrizione artificiale, consentirebbe 

l’informatizzazione dei dati relativi ai pazienti e i loro consumi di prodotti in N.A. ospedaliera e N.A.D. 

 

Dandosi atto che il contributo liberale di €. 1.500,00 – non rientra nell’ambito di 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 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: 

 

- che la struttura destinataria è attualmente carente e necessita di tale tipologia di informatizzazione; 
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- che detto software risponde alle esigenze della struttura destinataria; 

- che non sussistono in alcun modo vincoli all’acquisizione di beni accessori deputati al corretto 

funzionamento del software stessa. 

 

Ciò premesso, dandosi atto che dalla eventuale adozione della presente proposta di provvedimento non 

derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

   

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, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente trascritto ed approvato, l’accettazione di un contributo liberale, da parte della Società 

NESTLE’ ITALIANA S.r.l. – MILANO pari ad €. 1.500,00, a favore del Servizio di Dietetica del 

Presidio Ospedaliero di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche, da utilizzare per l’acquisto di un software per l’informatizzazione dell’attività di 

nutrizione artificiale; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo 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; 

 

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

rag. M. Luana BARCHIESI 
 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore Generale, in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 
 

IL RESPONSABILE  

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

dott. Carlo SPACCIA 
 

 

 

- ALLEGATI - 

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

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


