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Numero: 250/AV4 

Data: 06/04/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 250/AV4 DEL 06/04/2018  
      

Oggetto: [COMODATO D’USO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO 
OSPEDALIERO PER AMBULATORIO DI DIALISI DA PARTE DELL’ASS.NE 
VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DI FORLIMPOPOLI - RINNOVO] 

 
 

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; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1) di rinnovare fino al 31.12.2019 alle stesse condizioni contrattuali il comodato d’uso, stipulato in data 

16.12.2016 con l’Ass.ne di Volontariato Protezione Civile di Forlimpopoli, di una struttura prefabbricata 

adibita ad ambulatorio Ospedaliero di Dialisi presso il Comune di Amandola 

2) di approvare l’allegato schema di contratto di rinnovo del comodato d’uso (all. 1); 

3) di stipulare il contratto di cui al punto 2) con l’Ass.ne di Volontariato Protezione Civile di Forlimpopoli. 

4) di trasmettere il presente atto al donante nonché ai Direttori UU.OO.CC. Organizzazione dei Servizi 

Sanitari di Base, Attività Tecniche, D.M.O., Distretto Unico, Bilancio, Provveditorato ed all’Ufficio di 

Staff URP per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e successive modificazioni; 

 

 

 

Il Direttore Area Vasta n. 4 

Dott. Licio Livini 
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La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali (AA.GG.) e Contenzioso) 

 

Normativa di riferimento 

- Artt. 1803 e seguenti del Codice Civile; 

-  Direttive Asur prot. n. 1328 del 3.5.2004 e prot. n. 3508 del 16.9.2004; 

- Disposizioni ASUR prot. n. 744 del 19.01.2009; 

Il 31.12.2017 è scaduto il comodato d’uso con il quale l’Ass.ne di Volontariato Protezione Civile di Forlimpopoli 

ha concesso, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito duramente l’Ospedale di Amandola, una struttura 

prefabbricata adibita ad ambulatorio Ospedaliero di Dialisi. 

Considerata la necessità di prorogare l’utilizzo della struttura, come rappresentata con nota mail prot. 11296 del 

02.03.2018 dal Direttore U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Dott. Tonino D’Angelo (agli atti), 

sino al 31.12.2019 e comunque sino alla data di riallocazione dell’attività all’interno dell’Ospedale di Amandola.  

Preso atto della volontà di rinnovo del comodato da parte della Protezione Civile di Forlimpopoli inoltrata con 

mail prot. 15984 del 27.3.2018 (agli atti). 

Tenuto conto delle direttive prot. n. 1328 del 3.5.2004 e prot. n. 3508 del 16.9.2004 ribadite dall’ex Asur con nota 

prot. n. 744 del 19.1.2009 di conferma della competenza di questa Area Vasta all’accettazione di donazioni e 

comodati di esiguo valore. 

Per quanto sopra, si propone l’adozione della seguente determina: 

1) di rinnovare fino al 31.12.2019 alle stesse condizioni contrattuali il comodato d’uso, stipulato in data 

16.12.2016 con l’Ass.ne di Volontariato Protezione Civile di Forlimpopoli, di una struttura prefabbricata 

adibita ad ambulatorio Ospedaliero di Dialisi presso il Comune di Amandola 

2) di approvare l’allegato schema di contratto di rinnovo del comodato d’uso (all. 1); 

3) di stipulare il contratto di cui al punto 2) con l’Ass.ne di Volontariato Protezione Civile di Forlimpopoli. 
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4) di trasmettere il presente atto al donante nonché ai Direttori UU.OO.CC. Organizzazione dei Servizi 

Sanitari di Base, Attività Tecniche, D.M.O., Distretto Unico, Bilancio, Provveditorato ed all’Ufficio di 

Staff URP per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e successive modificazioni; 

 

Il Funzionario Istruttore  

Il Collaboratore Amm.vo     Il Direttore Responsabile Titolare  

    Bianca Maria Mercuri      Dott. Simone Aquilanti 

 

 

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attestano che dal presente atto non 

derivano ne possono derivare impegni di spesa. 

Il Dirigente Amministrativo    Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

     Controllo di Gestione          Contabilità, Bilancio e Finanza  

               Coordinatore di Area Vasta 

      Dott. Daniele Rocchi      Dott. Luigi Stortini 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

1) Schema contratto di rinnovo del comodato d’uso (in file) + all. A contratto di comodato (cartaceo); 
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Schema contratto di rinnovo del comodato d’uso 

 

SCRITTURA PRIVATA  
 

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO 

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia 

 

FRA 

 

L’ASS.NE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE di Forlimpopoli (FC), (d’ora in avanti Protezione 

Civile) con sede a Forlimpopoli, Via Crocette n. 30, C.F. 02685610400, nella persona del Presidente Pierpaolo 

Parisi 

E 

l’ASUR – Area Vasta n. 4 di Fermo (d’ora in avanti Area Vasta) - Via Zeppilli n. 18, 63900 Fermo C.F. e 

partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore Dott. Licio Livini 

premesso 

- che le parti hanno sottoscritto in data 16.12.2016 un contratto di comodato gratuito per un anno (all. A) 

per l’uso di una struttura prefabbricata adibita ad ambulatorio ospedaliero di Dialisi installata presso il 

Comune di Amandola; 

-  che a seguito della indispensabilità evidenziata dal Direttore UOC Organizzazione dei Servizi Sanitari di 

Base con nota prot. n. 11296 del 02.03.2018 la Protezione Civile ha concesso con propria nota del 23.03.2018 

registrata al prot. n. 15984 del 27.3.2018 il rinnovo del comodato fino al 31.12.2019; 

- che con determina n. _____/AV4 del ________ il comodato è stato prorogato rinnovandolo fino al 

31.12.2019; 

tutto ciò premesso 

si stipula e si conviene che la nuova data di scadenza del comodato è il 31/12/2019 rimanendo integralmente 

richiamati i termini e le condizioni ivi stabilite. 

Forlimpopoli, li _____________     Fermo, li ______________ 

 

  Ass.ne Volontariato        

  Protezione Civile di Forlimpopoli     ASUR Area Vasta n. 4 Fermo 

         Presidente             Direttore  

Sig. Pierpaolo Parisi       Dr. Licio Livini 

 

 

Allegato: A) contratto di comodato del 16.12.2016 
 


