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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

 N. 101/AORMNDG
EN 

DEL 21/02/2019  

      
Oggetto: Accettazione  donazione  di n. 8 cyclette e n. 1 pulsossimetro per la UOC 
Ematologia e di n. 2 termociclatori per la UOSD Diagnostica ad Alta Complessità da 
parte dell’Associazione Italiana contro le Leucemie sezione di Pesaro. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

 

- . - . - 

 

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 Direttore della UOC Bilancio Patrimonio e Coordinamento Investimenti; 

 

VISTA l’attestazione del Direttore della UOC Controllo di Gestione; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di accettare la donazione di n. 8 cyclette da camera e n. 1 pulsossimetro Boscarol mod. K1 a favore 

della U.O.C. Ematologia e Centro Trapianti e di n. 2 termociclatori mod. Veriti in favore della 

U.O.S.D. Diagnostica ad Alta Complessità da parte dell’Associazione Italiana contro le Leucemie 

sezione di Pesaro; 

 

2. di rivolgere un ringraziamento all’Associazione Italiana contro le Leucemie sezione di Pesaro per la 

donazione di cui al precedente punto 1.; 

 

3.  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 ss.mm.ii.; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
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5. di dare altresì atto che, a norma dell’art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii., la presente 

determina è efficace dalla data di pubblicazione sull’Albo pretorio aziendale. 

 

     Dr.ssa Maria Capalbo 
…………………………. 

 

 

 

 

 

per i pareri infrascritti 

 

Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario                    

    Dott. Antonio Draisci      Dr. Edoardo Berselli         

   ………………………                       …..…………………………. 

 

 

 

 

 

UOC BILANCIO PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI 

 

Per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, si attesta che dalla presente determina non 

derivano ulteriori oneri di spesa a carico del bilancio aziendale. 
 

                                      Il Direttore 
                             Dott.ssa Anna Gattini 

                         ……………………………… 

 

 

UOC CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Direttore della UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento 

Investimenti confermando che dalla presente determina non derivano ulteriori oneri di spesa. 
 

                                      Il Direttore 
                             Dott.ssa Silvia Generali 

                           ……………………………… 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. BILANCIO PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI  

 

Si richiama la seguente normativa di riferimento: 

 

-  R.D. n. 827 del 23/05/24: “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato”; 

-  D. lgs. n. 502 del 30.12.92 e successive modifiche,  concernente: “Riordino del SSN”; 

-  L.R. n. 26 del 17.07.96 concernente: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Procedura inerente l’accettazione di donazioni, approvata in allegato all’Atto Aziendale con 

determina del Direttore Generale dell’ex Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” n. 100 del 

10/03/05. 

 

 Si richiamano le seguenti determine: 

 

- Determina del Dirigente della UOC Provveditorato/Economato della ex Azienda Ospedaliera 

“Ospedale San Salvatore di Pesaro n. 32/OSSECON del 25.11.2005 avente ad oggetto “Accettazione 

comodato d’uso gratuito di n. 10 cyclette da camera in favore della S.O.C. Ematologia di questa Azienda 

Ospedaliera”; 

- Determina n. 3/OSSECON del 15.01.2010 del Dirigente della UOC Provveditorato/Economato 

dell’Ex Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro avente ad oggetto: “Accettazione comodato 

d’uso gratuito di n. 2 termociclatori mod. Veriti in favore di questa Azienda Ospedaliera e da destinare 

alla UOC Laboratorio Analisi”; 

- Determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” n. 

727 del 05.10.2011 avente ad oggetto “Accettazione comodato d’uso gratuito di n. 3 pulsossimetri 

Boscarol mod. K1 da parte dell’Associazione A.I.L. – Sezione di Pesaro in favore della UOC Ematologia 

di questa Azienda Ospedaliera”; 

 

  

 Con lettera acquisita agli atti di questa Azienda con prot. n. AORMN|0006606|AAGG|A del 

12/02/2019, l’Associazione Italiana contro le Leucemie sezione di Pesaro, in relazione alle cyclette da 

camera, ai pulsossimetri Buscarol K1 e ai termociclatori mod. Veriti, ceduti da diversi anni in comodato 

d’uso gratuito in favore di questa Azienda medesima, in considerazione di quanto comunicato dal 

Direttore della U.O.C. Ematologia e Centro Trapianti, Dr. Giuseppe Visani, con nota prot. n. 

AORMN/0056791/EMAT/P/180.30.100 del 20/12/2018 che si allega alla presente determina quale parte 

integrante e sostanziale (All. n. 1), ed essendo tutte le attrezzature completamente ammortizzate, ha 

comunicato la volontà di donare a questa Azienda, n. 8 cyclette da camera e n. 1 pulsossimetro Buscarol 

K1 a favore della U.O.C. Ematologia e Centro Trapianti e n. 2 termociclatori mod. Veriti a favore della 

U.O.S.D. Diagnostica ad Alta Complessità. 

I beni in questione, in considerazione del tempo trascorso, sono da considerarsi completamente 

ammortizzati e con valore residuo pari a zero. 
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Si precisa, inoltre, che le cyclette da camera e i pulsossimetri non necessitano, per il loro utilizzo, di 

materiali di consumo mentre i termociclatori non comporteranno l’acquisto di materiale di consumo 

superiore ai volumi già acquistati annualmente dall’Azienda.  

 

 Tanto premesso, si propone al Direttore Generale, il seguente schema di determina: 

 

1. di accettare la donazione di n. 8 cyclette da camera e n. 1 pulsossimetro Boscarol mod. K1 a favore 

della U.O.C. Ematologia e Centro Trapianti e di n. 2 termociclatori mod. Veriti in favore della 

U.O.S.D. Diagnostica ad Alta Complessità da parte dell’Associazione Italiana contro le Leucemie 

sezione di Pesaro;  

 

2. di rivolgere un ringraziamento all’Associazione Italiana contro le Leucemie sezione di Pesaro per la 

donazione di cui al precedente punto 1.. 

 
 
 

                                                                                Il Responsabile del Procedimento 

                                                                            Rag. Pierluca Rulli  

              Il Direttore 

      Dott.ssa Anna Gattini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 
 

Allegato n. 1: nota prot. n. AORMN/0056791/EMAT/P/180.30.100 del 20/12/2018, disponibile agli atti 

e presente in copia cartacea composto da pag. 1. 
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