
 
 
                    

 

Impronta documento: D8FD806BB8B9A5B33C979BE478B261C7CB64481E 

(Rif. documento cartaceo 952F7DCA7A022C67D21A770BAC50EE48DFBB9884, 56/01/13A5AAII_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 
Numero: 1411/AV5 

Data: 16/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1411/AV5 DEL 16/10/2017  
      

Oggetto: Rimborso oneri assicurativi AVULSS di Ascoli Piceno -  Annualità 2017. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione in 

riferimento alla spesa budget 2017; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

 

 

- Di procedere al rimborso a favore dell’Associazione AVULSS di Ascoli Piceno – Cod. Fiscale 

92014280447 relativamente all’annualità 2017 delle spese assicurative sostenute per i n. 58 

operatori volontari (richiesta prot. 70963 del 29/09/2017) come previsto dall’art. 8 della 

convenzione in essere; 

- Di precisare che la somma da rimborsare all’associazione per l’annualità 2017 è di € 406,00 sarà 

registrata sul c. economico n. 0521031001 del bilancio di previsione 2017; 

- 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 s.m.i.; 

- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

- Di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, cos’ come modificata dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo di 

questa Area Vasta. 

 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

  (Avv. Giulietta Capocasa)  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO 

 

Normativa di riferimento: 
Legge n. 266/1991; 

D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. 

L.R.Marche n. 313/2003 e ss.mm.ii. 

L.R.Marche n. 15/2012; 

D.G.R.M. 884/2013; 

Determina AV5 n. 1098 del 13.10.2016. 

 

Motivazione: 

Con atto nr. 1098/2016 si è provveduto al rinnovo della convenzione con l’Associazione AVULSS 

Onlus di Ascoli Piceno per lo svolgimento delle attività di supporto all’assistenza presso il P.O. 

Mazzoni da parte del personale addetto ed autorizzato, come da elenco trasmesso dall’Associazione, a 

titolo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per soli fini di 

solidarietà; 

 

La Legge 266/1991, art. 7, comma 3 prevede il rimborso degli oneri assicurativi corrisposti dalle 

Associazioni per i propri volontari per la copertura infortuni e malattie connesse con l’attività, oltre che 

per la responsabilità civile verso terzi; 

 

Vista la richiesta dell’AVULSS Associazione di Ascoli Piceno prot. 30/A del 20/09/2017, di rimborso 

degli oneri assicurativi annualità 2017 per n. 58 volontari dedicati all’attività di sostegno ed assistenza 

prestata a favore dei degenti ricoverati nel P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno;  

 

Acquisita da parte del Dirigente Medico di Presidio la conferma relativa alla presenza dei Volontari 

all’interno del P.O. mazzoni secondo le modalità previste nella convenzione; 

 

S I  P R O P O N E 

 

- Di procedere al rimborso a favore dell’Associazione AVULSS di Ascoli Piceno – Cod. Fiscale 

92014280447 relativamente all’annualità 2017 delle spese assicurative sostenute per i n. 58 

operatori volontari (richiesta prot. 70963 del 29/09/2017) come previsto dall’art. 8 della 

convenzione in essere; 

- Di precisare che la somma da rimborsare all’associazione per l’annualità 2017 è di € 406,00 sarà 

registrata sul c. economico n. 0521031001 del bilancio di previsione 2017; 

- 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 s.m.i.; 
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- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

- Di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, cos’ come modificata dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo di 

questa Area Vasta. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

   (Tiziana Del Bello) 

 

  IL DIRIGENTE U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARICHVIO PROTOCOLLO 

                                                                        (Dr. Marco Ojetti) 

 

 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO.ECONOMICO/FINANZIARIO E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si attesta che il costo derivante dall’adozione del 

presente atto, € 406,00 sarà registrato ai conti economici assunti per l’esercizio di bilancio 2017 e sarà compreso nel budget 

2017 come assegnato all’AV con determina del DG/ASUR n. 314 del 25/05/2017 e sottoscritto dal DAV5 in data 

02/08/2017. 

IL DIRIGENTE DEL CONTROLO DI GESTIONE       IL DIRIGENTE f.f. DEL U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  

               (Dr. Alessandro Ianniello)         (Dr. Cesare Milani) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 

 

 

Nessun allegato 

 

 

 

 


