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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1675/AV3 DEL 20/12/2013  
      

Oggetto: DONAZIONE A SCOPI UMANITARI DI UN LETTO TRAUMATOLOGICO IN 
DOTAZIONE ALL’UNITA’ OPERATIVA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS 
“ORTHOPAEDICS”. 

 
 

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 la donazione ad una struttura ospedaliera africana, patrocinata e sostenuta dall’Associazione 

Onlus “Orthopaedics”, di un letto traumatologico attualmente in dotazione all’Unità Operativa di Ortopedia e 
Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Macerata, in quanto non più funzionale per le attività sanitarie 
svolte dalla predetta Unità Operativa; 

 
2) di dare atto che l’attrezzatura donata verrà utilizzata dall’Associazione Onlus “Orthopaedics” esclusivamente 

ai fini socio-assistenziali ed umanitari, pertanto, non a scopo di lucro; 
 
3) di stabilire che tutti gli oneri relativi alla donazione ed al trasferimento dell’attrezzatura sono a carico dell’Ente 

donatario e tutti i relativi adempimenti verranno effettuati tramite il Referente dell’Associazione Onlus 
“Orthopaedics” in coordinamento con il Referente dell’Unità Operativa del P.O. di Macerata , Dott. Nunzio 
Spina; 

 
4) di stabilire che i successivi atti relativi alla dismissione e scarico inventariale verranno effettuati dall’U.O.C. 

Acquisti e Logistica al termine di tutte le operazioni di trasferimento e presa in carico da parte del donatario 
dell’attrezzatura; 

 
5) di dare atto che il Codice Civile stabilisce che 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, 
senza richiesta di corrispettivo neppure sotto forma di pubblicità e senza alcun impegno di futuro acquisto di 
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beni o di materiale di consumo, né saranno fonte di eventuali obbligazioni contrattuali nei confronti del 
donante. 

 
6) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Budget dell’Area Vasta n. 3 Sede di 

Macerata; 
 
7) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
8) di trasmettere la presente determina al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’U.O.C. Acquisti e Logistica 

dell’Area Vasta n.3 Sede di Macerata. 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 
 
 

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 
 
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 

 

Il Dirigente F.F. Servizio Contabilità e Bilancio   Il Dirigente del Servizio Controllo di Gestione 
        Paolo Gubbinelli                              Paolo Gubbinelli 

 
                                             

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 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”. 
- Nota del 06/10/2013 del Direttore Generale ASUR di autorizzazione per il compimento di tutti gli atti necessari 
alla donazione a favore della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia di un letto traumatologico attualmente 
in disuso e non utilizzabile dall’U.O. di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Macerata. 
 

 Motivazione: 

Presso l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Macerata è presente 
un letto traumatologico che risulta inutilizzato da diversi anni in quanto non presenta più i requisiti funzionali per 
l’uso per il quale venne acquistato, essendosi modificate le tecniche diagnostiche ed interventistiche attualmente 
adottate presso il Presidio Ospedaliero di Macerata . 

A seguito di colloqui intercorsi tra il Dott. Nunzio Spina, medico dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia 
ed il Presidente dell’Associazione Onlus “Orthopaedics” che sostiene strutture ospedaliere in Africa, operando in 
Tanzania e Camerun, è emerso l’interesse del predetto Ente a poter usufruire dell’attrezzatura sopra descritta in 
quanto utile allo svolgimento di attività socio-assistenziali presso una delle strutture sanitarie sopra menzionate. 

Con nota del 06/10/2013 il Direttore Generale dell’ASUR MARCHE ha comunicato al Dott. Nunzio 
Spina, referente per l’Unità Operativa di Ortopedia del P.O. di Macerata, il parere favorevole all’accoglimento 
della richiesta di donazione di un letto traumatologico non utilizzato ad una struttura ospedaliera in Africa, fermo 
il rispetto della normativa vigente. 

Il Direttore Generale dell’ASUR MARCHE, con la stessa nota, ha autorizzato l’U.O.C. Acquisti e 
Logistica dell’Area Vasta n.3 di Macerata a compiere tutti gli atti istruttori necessari alla donazione predetta. 

Pertanto, vista la normativa attualmente vigente in tema di donazioni, si è valutato quanto segue: 
- che l’attrezzatura di cui trattasi non è più utilizzabile dall’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del 

P.O. di Macerata non possedendo i requisiti funzionali per l’uso per il quale venne acquistato e deve essere 
oggetto di dismissione in quanto inservibile ma si presta ad essere utilmente riutilizzata per altri fini socio-
assistenziali;  

- che è stata formalizzata la sola richiesta  dell’Associazione Onlus “Orthopaedics” per l’utilizzo a titolo gratuito 
del letto traumatologico accettata dalla Direzione Generale dell’ASUR Marche; 

- l’Ente richiedente l’attrezzatura in dismissione di proprietà dell’Azienda, essendo un’istituzione socio-
assistenziale, rientra tra gli enti possibili destinatari di donazione in quanto non ha scopo di lucro;  

-  l’attrezzatura oggetto di donazione verrà utilizzata ai fini socio-assistenziali e, pertanto, a scopo 
umanitario/non lucrativo presso una struttura ospedaliera africana, patrocinata e sostenuta dall’Associazione 
Onlus “Orthopaedics”; 

- la presente donazione non comporta alcun onere per l’Area Vasta n. 3 Sede di Macerata. 
Considerato quanto sopra si ritiene opportuno e, soprattutto, di pubblica utilità ed a fini umanitari accogliere la 

richiesta dell’Associazione Onlus “Orthopaedics” e si propone di procedere alla donazione ad una struttura 
ospedaliera africana del letto traumatologico per l’uso esclusivo a fini socio assistenziali ed umanitari. 

Si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile che prevedono che 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, 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. 

 Esito dell’istruttoria:  
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Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 
1) di autorizzare la donazione ad una Struttura Ospedaliera africana, patrocinata e sostenuta dall’Associazione 

Onlus “Orthopaedics”, di un letto traumatologico attualmente in dotazione all’Unità Operativa di Ortopedia e 
Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Macerata, in quanto non più funzionale per le attività sanitarie 
svolte dalla predetta Unità Operativa; 

 
2) di dare atto che l’attrezzatura donata verrà utilizzata dall’Associazione Onlus “Orthopaedics” esclusivamente 

ai fini socio-assistenziali ed umanitari, pertanto, non a scopo di lucro; 
 
3) di stabilire che tutti gli oneri relativi alla donazione ed al trasferimento dell’attrezzatura sono a carico dell’Ente 

donatario e tutti i relativi adempimenti verranno effettuati tramite il Referente dell’Associazione Onlus 
“Orthopaedics” in coordinamento con il Referente dell’Unità Operativa del P.O. di Macerata, Dott. Nunzio 
Spina; 

 
4) di stabilire che i successivi atti relativi alla dismissione e scarico inventariale verranno effettuati dall’U.O.C. 

Acquisti e Logistica al termine di tutte le operazioni di trasferimento e presa in carico da parte del donatario 
dell’attrezzatura; 

 
5) di dare atto che il Codice Civile stabilisce che 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, 
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. 

 
6) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Budget dell’Area Vasta n. 3 Sede di 

Macerata; 
 
7) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
8) di trasmettere la presente determina al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’U.O.C. Acquisti e Logistica 

dell’Area Vasta n.3 Sede di Macerata. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO 

Dott. ssa Meri Lattanzi 
 

 
  
IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA  
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n.3.  

 
 

           IL RESPONSABILE DELL’U.O.C.  
                ACQUISTI E LOGISTICA                

                              Dott. Massimiliano Carpiteti 
- ALLEGATI - 

 


