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Data: 29/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 722/AV4 DEL 29/10/2018  
      

Oggetto: [ACCETTAZIONE DONAZIONE LIBERALE PER IL SERVIZIO A.D.I. DI PORTO 
SANT’ELPIDIO DELL’AREA VASTA N.4] 

 
 

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 prendere atto del contributo liberale di € 200,00 donato dal signor Domenico Amurri quale 

ringraziamento per l’assistenza prestata alla moglie Boschi Maria dal personale sanitario A.D.I. di Porto 

Sant’Elpidio; 

2) di accettare, pertanto, la somma di cui al precedente punto 1) dando mandato all’U.O.C. Bilancio di 

provvedere all’incasso;  

3) di trasmettere il presente atto alle UU.OO.CC. Distretto Unico Sanitario, al Servizio A.D.I. di 

P.Sant’Elpidio ed all’Ufficio di Staff URP per gli atti e le procedure di rispettiva competenza; 

4) 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 modifiche ed integrazioni; 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale Asur a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il Direttore Area Vasta n. 4 

Dott. Licio Livini 
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La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 allegati. 

 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

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

 

 Artt. 782 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 

Con mail del 14.8.2018 la segreteria del Distretto Unico Sanitario dell’A.V. n. 4 informava che un familiare di un 

utente assistito con cure domiciliari consegnava agli operatori ADI di Porto Sant’Elpidio la somma di € 200,00 

quale donazione per l’attività domiciliare svolta.  

Successivamente è pervenuta a questo Ufficio la nota del donante signor Domenico Amurri, registrata in data 

26.09.2018 al prot. n. 46720 unitamente alla somma di € 200,00, con la quale ha voluto ringraziare il personale 

A.D.I. di P.Sant’Elpidio per l’attenzione e l’impegno profusi alla moglie Boschi Maria.  

Considerato che il presente atto non comporta oneri di spesa né alcun obbligo diretto o indiretto nei confronti del 

donante. 

Tenuto conto delle direttive prot. n. 1328 del 3.5.2004 e prot. n. 3508 del 16.9.2004 ribadite dal D.G. con nota 

prot. n. 744 del 19.1.2009 di conferma della competenza di questa Area Vasta n. 4 all’accettazione di donazioni e 

comodati di esiguo valore. 

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

1) di prendere atto del contributo liberale di € 200,00 donato dal signor Domenico Amurri quale 

ringraziamento per l’assistenza prestata alla moglie Boschi Maria dal personale sanitario A.D.I. di Porto 

Sant’Elpidio; 

2) di accettare, pertanto, la somma di cui al precedente punto 1) dando mandato all’U.O.C. Bilancio di 

provvedere all’incasso;  

3) di trasmettere il presente atto alle UU.OO.CC. Distretto Unico Sanitario, al Servizio A.D.I. di 

P.Sant’Elpidio ed all’Ufficio di Staff URP per gli atti e le procedure di rispettiva competenza; 
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4) 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 modifiche ed integrazioni; 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale Asur a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

Il Funzionario Istruttore  

Il Collaboratore Amm.vo     Il Direttore Responsabile Titolare 

Sig.ra 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 - 
(non sono presenti allegati) 

 


