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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1043/AV3 DEL 23/07/2013  
      

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONI DI BENI EFFETTUATE A TITOLO DI 
LIBERALITA’ DA DITTE E PRIVATI ALL’AREA VASTA N.3 SEDE DI MACERATA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) di autorizzare coloro che ne hanno avanzato richiesta ad effettuare le seguenti donazioni: 
 
- ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BAMBINO, P.zza Roma 7 Ancona 
Donazione liberale all’U.O. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Macerata di una postazione per ossigeno 
terapia ad alto flusso costituita da un umidificatore-riscaldatore FISHER AND PAYKEL, miscelatore aria-
ossigeno e flussometro per un valore presunto complessivo di € 3.000,00; 

 
- ASSOCIAZIONE AMART ONLUS , Via Bruno Tano 62 – Macerata 
Donazione liberale di una stampante a colori HP del valore di € 280,00 e di arredi (dieci sedie fisse, sei sedie 
ergonomiche regolabili, una scrivania ed un porta CPU) del valore di € 989,00 all’Unità Operativa di 
Radioterapia del Presidio Ospedaliero di Macerata; 

 
- SIG.RA PETRELLI SAMUELA, Via Santuario 4, Mogliano  
Donazione liberale di un saturimetro mod.LIFE-MED SAT 500 alla RSA di Corridonia del valore presunto di € 
149,00; 

 
- SIG.RA TIRINNANZI MARIA GRAZIA, Via Don Bosco, Macerata 
Donazione liberale di un frigorifero alla Unità Operativa di Nefrologia del Presidio Ospedaliero di Macerata del 
valore presunto di € 200,00 . 
 
2) di dare atto che tutte le richieste di donazione sono state effettuate, ai sensi dell’art. 769 - titolo V - Capo I del 
Codice Civile, a titolo di liberalità e senza alcun impegno di acquisto di materiali di alcun genere da parte di 
questa Area Vasta n.3 sede di Macerata e sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, di modico 
valore; 
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3) di dare atto che l’accettazione definitiva delle donazioni di tecnologie biomedicali oggetto della presente 
determina ed il nulla-osta all’utilizzo delle stesse sono subordinati al superamento con esito positivo del collaudo 
tecnico di accettazione che verrà effettuato dal Servizio di Ingegneria Clinica ASUR, previa verifica che 
l’apparecchiatura fornita sia dotata di: 

- marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (Direttiva Comunitaria 93/42/CEE e s.m.i., 
etc.); 
- certificazione di conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (UNI-CEI); 
- manuale d’uso in lingua italiana; 
- manuale tecnico di servizio per la manutenzione; 

 
4) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del budget dell’Area Vasta n. 3 Sede di 
Macerata; 
 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6) di trasmettere la presente proposta di determina al Servizio Contabilità e Bilancio, all’U.O.C. Acquisti e 
Logistica dell’Area Vasta n. 3 Sede di Macerata ed al Servizio di Ingegneria Clinica ASUR. 
 
 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 

    Paolo Gubbinelli     Paolo Gubbinelli 
 

                                             
 
 
 
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N.3 SEDE DI MACERATA  

 

 Normativa di riferimento 

- Art. n. 769 ed Art. 783 - Titolo V - Capo I del Codice Civile recante disposizioni generali sulle 
donazioni; 
- Nota prot. 1328 del 3 maggio 2004 del Direttore Generale ASUR avente ad oggetto “Accettazione di 
donazioni, lasciti, eredità, legati”. 

 

 Motivazione: 

Sono pervenute, da parte di ditte e privati cittadini, le seguenti richieste di autorizzazione a donare 
apparecchiature o ad effettuare donazioni liberali per sostenere le attività sanitarie erogate da questa Area Vasta n. 
3 Sede di Macerata: 

 
- ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BAMBINO, P.zza Roma 7 Ancona 
Donazione liberale all’U.O. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Macerata di una postazione per ossigeno 
terapia ad alto flusso costituita da un umidificatore-riscaldatore FISHER AND PAYKEL, miscelatore aria-
ossigeno e flussometro per un valore presunto complessivo di € 3.000,00. 
La predetta attrezzatura sanitaria è destinata alla cura in terapia semi-intensiva delle bronchioliti gravi 
permettendo la riduzione delle degenze e del ricorso alle terapie intensive per i bambini affetti dalle patologie 
citate. 
A seguito delle valutazioni effettuate circa la necessità dell’uso da parte dell’Unità Operativa di Pediatria 
dell’apparecchiatura sopra descritta, alla rispondenza  della stessa alle esigenze cliniche del servizio assegnatario, 
alla possibilità di reperibilità del materiale di consumo sul libero mercato, l’Ingegneria Clinica ASUR ha espresso 
parere positivo all’accettazione della donazione della strumentazione biomedicale che si inserisce nei programmi 
di sviluppo tecnologico dell’ASUR Marche Area vasta n.3 sede di Macerata 

 
- ASSOCIAZIONE AMART ONLUS , Via Bruno Tano 62 – Macerata 
Donazione liberale di una stampante a colori HP del valore di € 280,00 e di arredi (dieci sedie fisse, sei sedie 
ergonomiche regolabili, una scrivania e un porta CPU) del valore di € 989,00 all’Unità Operativa di Radioterapia 
del Presidio Ospedaliero di Macerata per una migliore gestione delle attività amministrative della stessa U.O. ed 
accoglienza dell’utenza; 

 
- SIG.RA PETRELLI SAMUELA, Via Santuario 4, Mogliano  
Donazione liberale di un saturimetro mod.LIFE-MED SAT 500 alla RSA di Corridonia del valore presunto di € 
149,00 quale ringraziamento a tutti gli operatori per l’assistenza prestata presso la suddetta struttura per 
“…l’operato caratterizzato da competenza, professionalità, efficacia, efficienza, umanità e dedizione verso il 
paziente….”, come espressamente dichiarato dalla donante con propria nota del 25/05/2013. 

 
- SIG.RA TIRINNANZI MARIA GRAZIA, Via Don Bosco, Macerata 
Donazione liberale di un frigorifero alla Unità operativa di Nefrologia del Presidio Ospedaliero di Macerata del 
valore presunto di € 200,00 come espresso nella nota del 13/04/2013 quale ringraziamento e volontà di destinare 
alla stessa U.O. un’attrezzatura utile per tutti i degenti. 
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Le donazioni non sono subordinate a contropartite di attività di ricerca o di consulenza ma sono effettuate ad 
esclusivo titolo di liberalità, ai sensi dell’art. 769 titolo V Capo I del Codice Civile, senza richiesta di corrispettivo 
neppure sotto forma di pubblicità e senza alcun impegno di futuro acquisto di beni o di materiale di consumo, né 
saranno fonte di eventuali obbligazioni contrattuali nei confronti del donante; 
 

L’accettazione definitiva delle donazioni delle tecnologie biomedicali oggetto della presente determina ed il 
nulla-osta all’utilizzo delle stesse sono subordinati al superamento con esito positivo del collaudo tecnico di 
accettazione che verrà effettuato dal Servizio di Ingegneria Clinica ASUR, previa verifica che l’apparecchiatura 
fornita sia dotata di: 

- marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (Direttiva Comunitaria 93/42/CEE e s.m.i., 
etc.); 
- certificazione di conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (UNI-CEI); 
- manuale d’uso in lingua italiana; 
- manuale tecnico di servizio per la manutenzione; 
 
L’U.O.C. Acquisti e Logistica provvederà, per quanto di competenza, previa verifica di tutta la 

documentazione amministrativa e tecnica relativa all’ingresso, installazione e, ove necessario, collaudo positivo 
delle attrezzature donate, all’iscrizione delle stesse nel Registro Inventari dell’Azienda; 
 

Le donazioni effettuate da società commerciali, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, sono da ritenersi di 
modico valore in relazione al patrimonio delle Società che propongono la donazione stessa; 

 
Le richieste di donazione oggetto della presente determina non comportano alcun onere per l’Area Vasta n. 3 

Sede di Macerata. 
 

Le proposte di donazione oggetto della presente determina non sono subordinate alla preventiva autorizzazione 
del Direttore Generale dell’ASUR in quanto di importo inferiore a quello indicato nella nota prot.1328 del 3 
maggio 2004 dello stesso Direttore Generale. 
 
 

 Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 
1) di autorizzare coloro che ne hanno avanzato richiesta ad effettuare le seguenti donazioni: 
 
- ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BAMBINO, P.zza Roma 7 Ancona 
Donazione liberale all’U.O. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Macerata di una postazione per ossigeno 
terapia ad alto flusso costituita da un umidificatore-riscaldatore FISHER AND PAYKEL, miscelatore aria-
ossigeno e flussometro per un valore presunto complessivo di € 3.000,00. 

 
- ASSOCIAZIONE AMART ONLUS , Via Bruno Tano 62 – Macerata 
Donazione liberale di una stampante a colori HP del valore di € 280,00 e di arredi (dieci sedie fisse, sei sedie 
ergonomiche regolabili, una scrivania e un porta CPU) del valore di € 989,00 all’Unità Operativa di Radioterapia 
del Presidio Ospedaliero di Macerata; 

 
- SIG.RA PETRELLI SAMUELA, Via Santuario 4, Mogliano  
Donazione liberale di un saturimetro mod.LIFE-MED SAT 500 alla RSA di Corridonia del valore presunto di € 
149,00. 
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- SIG.RA TIRINNANZI MARIA GRAZIA, Via Don Bosco, Macerata 
Donazione liberale di un frigorifero alla Unità operativa di Nefrologia del Presidio Ospedaliero di Macerata del 
valore presunto di € 200,00 . 
 
2) di dare atto che tutte le richieste di donazione sono state effettuate, ai sensi dell’art. 769 - titolo V - Capo I del 
Codice Civile, a titolo di liberalità e senza alcun impegno di acquisto di materiali di alcun genere da parte di 
questa Area Vasta n.3 sede di Macerata e sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, di modico 
valore; 
 
3) di dare atto che l’accettazione definitiva delle donazioni di tecnologie biomedicali oggetto della presente 
determina ed il nulla-osta all’utilizzo delle stesse sono subordinati al superamento con esito positivo del collaudo 
tecnico di accettazione che verrà effettuato dal Servizio di Ingegneria Clinica ASUR, previa verifica che 
l’apparecchiatura fornita sia dotata di: 

- marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (Direttiva Comunitaria 93/42/CEE e s.m.i., 
etc.); 
- certificazione di conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (UNI-CEI); 
- manuale d’uso in lingua italiana; 
- manuale tecnico di servizio per la manutenzione; 

 
4) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del budget dell’Area Vasta n. 3 Sede di 
Macerata; 
 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6) di trasmettere la presente proposta di determina al Servizio Contabilità e Bilancio, all’U.O.C. Acquisti e 
Logistica dell’Area Vasta n. 3 Sede di Macerata ed al Servizio di Ingegneria Clinica ASUR. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. ssa Meri Lattanzi 

 
  
 
Si dichiara che la proposta di provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 
vigenti. 

             IL DIRIGENTE DELLA U.O.C.  
         ACQUISTI E LOGISTICA  
         Dott. Massimiliano Carpineti 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 


