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Numero: 1269/AV2 

Data: 25/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1269/AV2 DEL 25/08/2014  

      

Oggetto: ACCETTAZIONE LEGATO TESTAMENTARIO SIG. S.A.. 

 

 

IL 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. 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di accettare, secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, il lascito testamentario di € 39.985,36 - a titolo di legato – da 

parte del Sig. S.A., a favore – secondo espressa volontà del de cuius – della Unità Operativa 

Oncologia - Area Vasta n. 2 - sede operativa di Fabriano; 

 

3. di dare mandato alla U.O. Bilancio e Finanza di questa Area Vasta 2 - sede operativa di Fabriano, di 

accantonare la somma di cui trattasi in apposita riserva, sino a successive indicazioni - in merito 

all’utilizzo della stessa - da parte del Direttore della U.O. Oncologia AV2 Fabriano;  

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

5. di trasmettere il presente atto rispettivamente: 

 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’articolo 17 – comma 3° 

- della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento; 

 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2 

Dott. Giovanni STROPPA 
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      ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

             U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e confermato in merito alla 

legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Direttore della U.O. Acquisti e 

Logistica AV2, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico 

dell’Azienda. 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo      Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                              Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

 

 

 

La presente determina consta n. 5 pagine - di cui n. 0 di allegati. 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 
OGGETTO: ACCETTAZIONE LEGATO TESTAMENTARIO SIG. S.A.. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

Decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale; Determina 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”;  

Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino 

del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17”.  

 

               PREMESSA 

 

Con nota in data 27.05.2014, avente protocollo n. 0011727|27/05/2014|ASUR|AAGG|P, il Direttore dell’Area 

Affari Generali e Contenzioso dell’Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche,  trasmetteva  al Direttore 

della U.O. Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2, copia autentica, in carta libera, del rogito a firma del 
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dott. Massimo Pagliarecci – notaio in Fabriano – in data 09.05.2014 (n. repertorio 72916), portante verbale di 

pubblicazione e deposito del testamento olografo del defunto Sig. S.A., all’interno del quale si disponeva, a 

favore della Unità Operativa Oncologia della AV2 - sede operativa di Fabriano, il lascito – a titolo di legato - 

di quota parte dei  “(…) denari depositati in conto corrente presso la Banca Marche di Fabriano” nella 

misura del 25%. 

 

In relazione alle suddette volontà testamentarie, al fine valutare la necessità di ottemperare alle previste 

disposizioni aziendali in tema di “Accettazione di donazioni, lasciti e legati”, di cui alle note di protocollo n. 

1328/ASUR in data 03.05.2004 e n. 3508/ASUR in data 16.09.2004, la Direzione della Area Vasta n. 2, con 

nota di protocollo n. 0076059|04/07/2014|ASURAV2|AFFGEN|P in data 04.07.2014, inoltrava al Centro 

Direzionale della spettabile Banca Marche, formale richiesta di quantificazione economica delle somme 

percentuali di propria spettanza.  

 

In esito alla suddetta richiesta, il Titolare della Banca delle Marche Filiale di Fabriano, con nota in data 

23.07.2014 – in atti presso questa U.O. Responsabile del Procedimento con n. di protocollo 

0085132|28/07/2014|ASURAV2|AFFGEN|A – comunicava alla Direzione AV2, stante intervenuta valutazione 

in tal senso dei propri preposti Uffici che, le somme complessive depositate in conto corrente presso la propria 

sede dal defunto Sig. S.A., ammontavano ad € 159.890,92 oltre agli interessi lordi a credito maturati alla data 

della morte per € 64,91, cui decurtare, tuttavia, € 12,98 a titolo di ritenuta fiscale, € 1,41 per spese di bollo ed 

ulteriori € 100,00 da corrispondere – ai sensi del Decreto Legislativo n. 346/1990 (Testo Unico sulle 

Successioni) alla Banca delle Marche filiale di FABRIANO, a titolo di rimborso spese, al fine di per poter 

ritirare, presso la filiale stessa, la certificazione relativa ai rapporti nominativi riferibili al defunto; 

 

     CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

In considerazione dell’ammontare della quota parte del lascito testamentario, a titolo di legato, destinata, per 

volontà del de cuius, alla U.O. Oncologia del Presidio Ospedaliero di Fabriano, percentualmente calcolata  in € 

39.985,36, nel rispetto delle disposizioni aziendali in tema di “Accettazione di donazioni, lasciti e legati” di 

cui alle citate comunicazioni ASUR, con nota di protocollo 0086236|30/07/2014|AFFGEN|P, la Direzione 

della Area Vasta n. 2 provvedeva a richiedere alla Direzione Generale della Azienda Sanitaria Unica della 

Regione Marche, preventiva autorizzazione alla accettazione del legato testamentario in parola. 

 

In ragione di quanto sopra, con nota di protocollo n. 0017614|14/08/2014|ASUR|DG|P, la Direzione Generale 

ASUR, verificato il ricorre delle circostanze propedeutiche alla accettazione del lascito testamentario in 

argomento, esprimeva parere favorevole alla accettazione dello stesso, delegando, nel medesimo contesto, il 

Direttore della Area Vasta n. 2  all’espletamento di tutti gli atti procedimentali necessari alla riscossione delle 

somme oggetto di legato secondo disposizioni testamentarie del defunto Sig. S.A. 

 

     ESITO DELLA ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATO il percorso istruttorio di cui alla presente proposta di determina, sottoscritta dal proponente in 

qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

VISTO il rogito del dott. Massimo Pagliarecci – notaio in Fabriano -  in data 09.05.2014 (n. repertorio 72916), 

portante verbale di pubblicazione e deposito del testamento olografo del defunto Sig. S.A.; 

 

RICHIAMATA la nota di protocollo n. 0086236|30/07/2014|AFFGEN|P, con la quale la Direzione di questa 

AV2, in stretta conformità alle disposizioni operative aziendali vigenti in tema di accettazione di donazioni, 
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lasciti e legati, ha provveduto a richiedere alla Direzione Generale preventiva autorizzazione al 

perfezionamento della procedura; 

 

VISTA la nota di protocollo n. 0017614|14/08/2014|ASUR|DG|P con la quale la Direzione Generale ASUR, 

stanti le circostanze in essa esplicitate, ha provveduto ad esprimere parere favorevole alla accettazione del 

lascito testamentario disposto dal defunto Sig. S.A. in favore della U.O. Oncologia della AV2 sede operativa 

di Fabriano; 

 

CONSTATATA la attribuzione - da parte della Direzione Generale ASUR al Direttore della Area vasta n. 2 – 

dott. Giovanni Stroppa - dell’incarico relativo all’assolvimento procedurale di tutti gli atti necessari alla 

accettazione del legato testamentario in argomento – giusta delega conservata in atti presso questa procedente 

U.O. Acquisti e Logistica AV2, rubricata con n. di protocollo 0017614|14/08/2014|ASUR|DG|P;  

 

DATO ATTO che la accettazione del legato di cui trattasi non comporta oneri di spesa per questa Area Vasta 

2, fatta eccezione per la spesa di € 100,00 da corrispondere – ai sensi del Decreto Legislativo n. 346/1990 

(Testo Unico sulle Successioni) alla Banca delle Marche filiale di FABRIANO, a titolo di rimborso spese, al 

fine di per poter ritirare, presso la filiale stessa, la certificazione relativa ai rapporti nominativi riferibili al 

defunto; 

 

SI PROPONE 

 

 

1) di accettare, secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, il lascito testamentario di € 39.985,36 - a titolo di legato – da 

parte del Sig. S.A., a favore – secondo espressa volontà del de cuius – della Unità Operativa 

Oncologia - Area Vasta n. 2 - sede operativa di Fabriano; 

 

2) di dare mandato alla U.O. Bilancio e Finanza di questa Area Vasta 2 - sede operativa di Fabriano, di 

accantonare la somma di cui trattasi in apposita riserva, sino a successive indicazioni - in merito 

all’utilizzo della stessa - da parte del Direttore della U.O. Oncologia AV2 Fabriano;  

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

4) di trasmettere il presente atto rispettivamente: 

 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’articolo 17 – comma 3° 

- della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento; 

 

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. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 
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Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore della Area Vasta n. 2. 

 

IL DIRETTORE  

  UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

AV2ST14077 

- ALLEGATI - 
La corrispondenza citata in istruttoria è conservata in atti presso la procedente U.O. Acquisti e Logistica AV2 

Fabriano. 


