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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 762/AV5 DEL 20/06/2018  
      

Oggetto: Accettazione donazione  A.I.L. contributo liberale per l’attivazione di 
incarichi finalizzati alla conduzione di studi e ricerche presso l’U.O.C. di Ematologia. 
Annualità  2018/2019. 

 
 

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; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di accettare, su espressa e specifica delega del Direttore Generale ASUR conferita con nota prot. 

n. 17204 del 18/06/2018, in atti allo scrivente Servizio, la donazione da parte dell’AIL 

(Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - Sezione di Ascoli Piceno) 

prendendo atto della volontà della medesima di  elargire a questa ASUR AV5 di Ascoli Piceno 

contributi liberali pari ad € 162.000,00 da destinare all’UOC di Ematologia dell’Area Vasta 5; 

2. di destinare la somma di  € 162.000,00 all’attivazione per l’annualità 2018/2019 di n. 5 incarichi, 

per le figure professionali indicate nel documento istruttorio, finalizzati allo svolgimento di 

attività legate alla ricerca scientifica (studi e ricerche nel settore delle leucemie, dei linfomi, del 

mieloma e delle altre malattie del sangue) secondo la seguente tempistica: 

a. una prima tranche, pari al 50% dell’importo complessivo all’attivazione degli incarichi 

b. una seconda tranche del 50% al termine degli incarichi, previa rendicontazione finale; 

    

3. di dare atto che dall’attivazione dei predetti incarichi di collaborazione non deriva alcun onere di 

spesa a carico dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale;  

4. di stabilire – come da disposizioni della Direzione Generale Asur - che la donazione in 

argomento è subordinata alle seguenti condizioni: 

- che sia escluso qualsivoglia onere economico – finanziario conseguente  a carico 

dell’Azienda; 

- che il vincolo di destinazione delle somme sia osservato ferma la condizione del rispetto 

della vigente normativa statale e regionale in materia di pubblicità, trasparenza e par condicio 

nelle procedure di affidamento a terzi di servizi e prestazioni nonché delle procedure in 

materia di reclutamento del personale; 
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5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

s. m.;  

6. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione nell’albo di questa 

Area Vasta 5, ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

(Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

 
 

 

VISTO: 

               Il Dirigente f.f.  

     Attività Economiche e Finanziarie 
             (Dr. Cesare Milani) 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE - AREA VASTA N. 5  

 Normativa ed atti di riferimento 
Codice Civile 

Legge Regionale n. 13/2003 e s. i. e m. 

Determine ASUR DG n. 785 del 2005 e n. 254 del 2006, concernenti il decentramento delle funzioni 

amministrative; 

Circolari ASUR concernenti  gli atti di liberalità  (Prot. 1328 del 03/05/2005 e della nota prot. 744 del 

19/01/2009) 

 

 Motivazione 

 Con nota prot. n. 40808 del 30/05/2018, il legale rappresentante dell’AIL (Associazione Italiana 

contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) Sezione di Ascoli Piceno ha manifestato la volontà di elargire 

a questa ASUR - AV5 - contributi liberali  - pari a € 162.000,00 - finalizzati alla conduzione di studi e 

ricerche nel settore delle leucemie, dei linfomi, del mieloma e delle altre malattie del sangue a favore 

dell’UOC di Ematologia dell’Area Vasta n.5. 

 In particolare l’A.I.L. intende finanziare l’attivazione per l’annualità 2018/2019 dei seguenti n. 5 

incarichi a supporto dell’U.O.C. di Ematologia dell’Area Vasta 5: 

- n. 2 Biologi con specializzazione in “Biochimica Clinica” o in una delle discipline riconosciute 

equipollenti ai sensi del D.M. 30.1.1998, a fronte di un costo complessivo ed omnicomprensivo pari ad €  

48.000,00 per ciascun incarico. 

- n. 2 laureati (Laurea  Specialistica o Magistrale) in Scienze Biologiche o Biologia Applicata ovvero 

titolo equipollente, a fronte di un costo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 22.000,00 per 

ciascun incarico;  

-  n. 1 laureato (Laurea  Specialistica o Magistrale) in Scienze Statistiche ovvero titolo equipollente, a 

fronte di un costo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 22.000,00 per ciascun incarico;  

 

 Con nota prot n. 42848 del 06/06/2018, in atti allo scrivente Servizio, è stata richiesta al Direttore 

Generale ASUR l’autorizzazione all’accettazione della donazione in oggetto, ai sensi della nota  prot. 

1328 del 03/05/2005 e della nota prot. 744 del 19/01/2009, con le quali il vengono regolamentate le 

donazioni il cui valore sia di importo superiore a euro 10.000,00, dando contestualmente atto che 

dall’attivazione dei predetti incarichi non deriveranno costi aggiuntivi per l’ASUR. 

 Il Direttore Generale ASUR, con nota prot. n. 17204 del 18/06/2018, in atti allo scrivente Servizio: 

 esprime parere favorevole alla accettazione della donazione de quo e per l’effetto autorizza il 

Direttore dell’Area Vasta 5 a ricevere detta liberalità in denaro; 

 conferisce contestualmente formale delega al Direttore dell’Area Vasta 5 al fine di provvedere al 

compimento di tutti gli atti dell’iter procedimentale relativo all’introito delle somme con vincolo di 

destinazione, inclusa l’adozione di apposita Determina di accettazione. 

 Si precisa che – come da disposizioni della Direzione Generale Asur - che la donazione in argomento 

è subordinata alle seguenti condizioni : 
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- che sia escluso qualsivoglia onere economico – finanziario conseguente  a carico dell’Azienda; 

- che il vincolo di destinazione delle somme sia osservato ferma la condizione del rispetto della 

vigente normativa statale e regionale in materia di pubblicità, trasparenza e par condicio nelle 

procedure di affidamento a terzi di servizi e prestazioni nonché delle procedure in materia di 

reclutamento del personale 

Si precisa, altresì, che permane in capo al delegato ogni responsabilità:  

- in merito a non conformità, non veridicità, non rispondenza rispetto alle evidenze in atti ed alla 

vigente normativa, delle decisioni a tal fine assunte e delle dichiarazioni rese, relative a 

circostanze non note al sottoscritto delegante o non conformi alle condizioni di cui alla lettera a) 

che precede; 

- in merito alla violazione della normativa statale e regionale di pubblicità, trasparenza e par 

condicio nelle procedure di affidamento a terzi di servizi o prestazioni nonché delle procedure in 

materia di reclutamento del personale di cui alla lettera b) che precede; 

- in merito agli impegni ed obblighi assunti nell’ambito del procedimento per cui è la presente 

delega, nonché agli ulteriori adempimenti necessari il cui onere si incardini in capo al delegato; 

 

Per quanto sopra esposto,  

SI PROPONE 

 

 

1) di accettare, su espressa e specifica delega del Direttore Generale ASUR conferita con nota prot. n. 

17204 del 18/06/2018, in atti allo scrivente Servizio, la donazione da parte dell’AIL (Associazione 

Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - Sezione di Ascoli Piceno) prendendo atto della 

volontà della medesima di  elargire a questa ASUR AV5 di Ascoli Piceno contributi liberali pari ad 

€ 162.000,00 da destinare all’UOC di Ematologia dell’Area Vasta 5; 

2) di destinare la somma di  € 162.000,00 all’attivazione per l’annualità 2018/2019 di n. 5 incarichi, 

per le figure professionali indicate nel documento istruttorio, finalizzati allo svolgimento di attività 

legate alla ricerca scientifica (studi e ricerche nel settore delle leucemie, dei linfomi, del mieloma e 

delle altre malattie del sangue) secondo la seguente tempistica: 

a. una prima tranche, pari al 50% dell’importo complessivo all’attivazione degli incarichi 

b. una seconda tranche del 50% al termine degli incarichi, previa rendicontazione finale; 

    

3) di dare atto che dall’attivazione dei predetti incarichi di collaborazione non deriva alcun onere di 

spesa a carico dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale;  

4) di stabilire – come da disposizioni della Direzione Generale Asur - che la donazione in argomento è 

subordinata alle seguenti condizioni: 

- che sia escluso qualsivoglia onere economico – finanziario conseguente  a carico 

dell’Azienda; 

- che il vincolo di destinazione delle somme sia osservato ferma la condizione del rispetto 

della vigente normativa statale e regionale in materia di pubblicità, trasparenza e par condicio 

nelle procedure di affidamento a terzi di servizi e prestazioni nonché delle procedure in 

materia di reclutamento del personale; 

 

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

m.;  
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6) di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione nell’albo di questa Area 

Vasta 5, ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
 

Il Responsabile del procedimento 

                              Dott.ssa Emidia Luciani 
 

 

 

P.O. Settore Politiche del Personale e Reclutamento 

 Lorella Corvaro 

  

 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

      - Dott. Silvio Maria Liberati – 
 

 
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato. 


