
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  888 

presentata in data 22 ottobre  2019 

 a iniziativa del Consigliere Leonardi 

 “Donazioni  per U.O.C. Pediatria del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche da 
parte dell'Associazione “Pediall” di Montelupone” 

 a risposta orale 

 

 

 

Considerate le seguenti Determine del Direttore Area Vasta n. 3: 

- n. 249 del 6/03/2015 avente per oggetto: “Accettazione donazione videogastroscopio 
pediatrico per U.O. di pediatria del P.O. di Civitanova Marche – Asur Area Vasta 3”; 

- n. 262 del 3/03/2016 avente per oggetto: “Accettazione donazione sistema da ph-
impedenziometria ambulatoriale da destinare all'U.O.C. di pediatria del P.O. di 
Civitanova Marche dell'Area Vasta 3 – Asur Marche”; 

- n. 1133 del 03/10/2016 avente per oggetto: “Accettazione donazione contributo liberale 
in denaro a favore dell'U.O.C. di pediatria del presidio ospedaliero di Civitanova Marche 
– Asur Area Vasta n. 3”; 

- n. 1364 del 25/11/2016 avente per oggetto: “Accettazione donazioni varie a favore di 
varie UU.OO. del presidio ospedaliero di Civitanova Marche – Asur Area Vasta n. 3;  

- n. 1557 del 29/12/2016 avente per oggetto: “Iniziativa Mepa n. 1353490 – Fornitura di 
Videoproiettori per Area Vasta n. 3 – Asur – Aggiudicazione definitiva”; 

- n. 140 del 3/02/2017 avente per oggetto: “Accettazione donazioni a favore dell'U.O.C. 
di pediatria del presidio ospedaliero di Civitanova Marche – Asur Area Vasta n. 3 “; 

 

Che: 

tutte le donazioni di cui ai riferimenti delle Determine del punto precedente, hanno avuto l'As-

sociazione “Pediall” con sede in Montelupone (Mc) quale soggetto donatore; 

 

Considerata altresì: 

la dichiarazione del Presidente della Giunta regionale (seduta del Consiglio Regionale n.137 

del 30.07.2019) in risposta alla interrogazione n. 806, nella quale viene evidenziata la non 

conoscenza di rapporti tra l'Associazione  di Montelupone e l'Area Vasta 3; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale per sapere: 

1. se le donazioni fatte dall'Associazione “Pediall” di Montelupone (Mc), sia attraverso 
contributi liberali che strumentazione per l'Unità Operativa di pediatria del Presidio 



  

 
 

 

 

 

Ospedaliero di Civitanova Marche, siano state tutte perfezionate sia come atti 
amministrativi che come operatività tecnica presso il Presidio Ospedaliero; 

2. In caso di risposta positiva, quali reparti abbiano effettivamente in dotazione le 
strumentazioni donate, in particolar modo il videogastroscopio pediatrico, il 
videoproiettore, il sistema da ph-impedenziometria ambulatoriale, la bilancia 
pesapersone,la bilancia pesaneonati, il macbook air 11, il macbook pro retina 15, e 
l'acer NB F-572G-79 LX; 

3. Nel caso di risposta negativa del quesito di cui al primo punto dell'interrogazione, 
spiegarne le motivazioni; 

4. se le dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale, riportate nella premessa, si 
riferissero proprio alla Associazione “Pediall” di Montelupone, e se sì, come mai non 
siano stati dichiarati i rapporti sanciti con le Determine AV3 n. 140/2017, n. 1557/2016, 
n. 1133/2016, n. 262/2016 e n. 249/2015.   

 

 

 

 

 


