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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 100/AV4 DEL 12/02/2018  
      

Oggetto: [convenzione per esecuzione esami tossicologici su formazioni pilifere e su 
liquidi biologici ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 

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 l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

-di approvare il documento istruttorio che precede ; 

-di prorogare la convenzione di cui alla det.na AV4FM n.448 del 12.08.2014 sino al 31.12.2018, e 

comunque sino a quando non interverranno diverse disposizioni in materia della DG ASUR, secondo le 

condizioni ivi stabilite siccome modificate/integrate dalla comunicazione UNIMC prot.n.360/Lab del 

31.10.2017 anche per quanto concerne il soggetto affidatario subentrante individuato quale Spin Off 

For.Med.Lab.srl con sede a Macerata Via Velluti,38 Frazione Piediripa C.F./P.IVA n.01952180436 

IBAN : IT76S0303213400010000003021; 

-di imputare la spesa presunta derivantine pari ad € 7.200 annui al conto 0505130103 che troverà 

adeguata copertura nella previsione del budget 2018 –quando assegnato- e negli successivi ove 

interessati in conformità al punto che precede; 

-di trasmettere il presente atto a: UNIMC, DG Asur, Collegio Sindacale, SERD, Spin Off 

For.Med.Lab.srl; 

      Il Direttore di Area Vasta n.4 

      Dr. Licio Livini 

CO.GEST./RAGIONERIA E BILANCIO:  
(Vista la dichiarazione contenuta nel documento istruttorio, si attesta che la spesa presunta derivantine 

pari ad € 7.200 annui troverà adeguata copertura al conto 0505130103 nella previsione del budget 2018 

–quando assegnato- (AUT.n.134 sub 1) e nei successivi ove interessati. 

Il Dirigente c/o Co.Gest.                                   Il Direttore Area Bilancio ASUR/Coord.re AV4FM 

Dr.Daniele Rocchi                                Dr. Luigi Stortini 
La presente determina consta di n.02 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(UO SEGRETERIA DI DIREZIONE) 

Normativa applicabile: d.lgs.n.81/08, DPR n.309/30, art.32 L.n.144/1999, Legge n.125/01; 

Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005, Intesa Stato-Regioni del 16.03.2007, Intesa Stato-Regioni 

del 30.10.2007, DDI Cons.Ministri del 16.11.2007, Accordo Conferenza Stato-Regioni e Prov.ce 

Autonome de 18.09.2008, DGRM n.603 del 14.04.2009 sulla materia; 

 

 Precedenti amministrativi di riferimento: det.ne ASUR AV4FM nn.828 del 21.12.2012 e 

n.448 del 12.08.2014 qui comunque richiamate; 

 

 Motivazione: con le determine appena citate è stata disposta/prorogata l’approvazione pro-

tempore di una convenzione per esecuzione di esami tossicologici su formazioni pilifere e su 

liquidi biologici con l’università degli Studi di Macerata indispensabile ai fini istituzionali del 

SERD AV4FM; 

 

 Con nota prot.partenza n.360/Lab del 31.10.2017 acquisita agli atti del SERD l’Università 

predetta ha comunicato che per l’esecuzione degli esami di che trattasi subentrava il soggetto 

Spin Off For.Med.Lab.srl di promanazione accademica avente sede a Macerata in Via Velluti 

n.38 Frazione Piediripa CAP 620100 C.F./P.IVA n.01952180436 IBAN : 

IT76S0303213400010000003021; 

 

 La Direttrice del SERD AV4FM ha rappresentato per le vie brevi l’esigenza preminente di 

assicurare l’esecuzione degli esami in parola, stante la loro ricorrenza e pertinenza ai LEA, nelle 

more della formalizzazione di convenzione globale da parte della DG ASUR; 

 

 E’ opportuno provvedere a riguardo al fine di proseguire provvisoriamente l’esecuzione degli 

esami in discorso senza una pregiudizievole soluzione di continuità precisandosi sin d’ora la 

cessazione di tale regime temporaneo ove intervenga diversa indicazione della DG ASUR; 

 

 Esito dell’istruttoria: 

Sulla scorta delle considerazioni sopra effettuate, si propone al Direttore di Area Vasta di 

determinare conformemente al dispositivo di cui al frontespizio del presente atto. 

 

UO Segreteria di Direzione AV4FM 

Il Dirigente Simone Aquilanti  

 
- ALLEGATI - 

nulla 


