
 Mozione n. 278
presentata in data 20 luglio 2017
a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni
“Eredità finalizzata al progetto di ricerca in ambito oncologico”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Premesso che:

· la provincia di Ancona, nell’anno 2004, ha accettato, con beneficio di inventario, l’eredità
della signora XY, la quale, con testamento pubblico del 15 aprile 1983, nominava suo
erede universale il marito, poi a lei premorto, specificando che, nel caso di mancata ac-
cettazione dello stesso o di premorienza del marito, i suoi beni avrebbero dovuto essere
devoluti alla Provincia di Ancona, per essere destinati a beneficio di Istituti o Enti pubblici
che perseguono in campo nazionale o provinciale, studi o ricerche nella lotta contro i
tumori;

· con deliberazione consiliare n.10 del 6 febbraio 2006, l’Amministrazione Provinciale sta-
biliva di accettare anche l’eredità  della sorella della suddetta signora, premorta a que-
st’ultima;

· con deliberazione n. 30 dell’ 8 novembre 2013, previo parere favorevole del Tribunale di
Ancona, il Commissario Straordinario della Provincia di Ancona ha individuato, quale
beneficiario del patrimonio come sopra ereditato ed accettato, l’Azienda Ospedaliera -
Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona;

· il patrimonio immobiliare oggetto della donazione è composto da tre unità immobiliari e
diversi appezzamenti di terreno siti nel Comune di Castelleone di Suasa.

· oltre al patrimonio immobiliare l’eredità risulta composta anche da un patrimonio mobilia-
re composto da depositi bancari e postali per un valore complessivo di € 1.477.796,97;
arredi per un valore complessivo di € 2.630 ed alcuni oggetti preziosi del valore comples-
sivo di € 1.793;

· oltre ai beni mobili corrispondenti al valore economico sopra citato, è presente un libretto
di deposito bancario aperto presso la “People Savings Banks” di Yonkers, New York,
intestato alla signora XY ed al coniuge, con saldo al creditore di $ 50.000,00, il cui ultimo
movimento risale all’anno 1971;

· con determina del Direttore Generale n. 120 del 10 marzo 2014 l’Azienda Ospedaliera ha
formalmente accettato la suddetta donazione da parte della Provincia di Ancona;

· in data 04 aprile 2014 è stato stipulato l’atto notarile di donazione tra la Provincia di Ancona
e l’Azienda Ospedaliera Universitaria. Nell’atto sono state previste le seguenti clausole
regolatrici della donazione:
- vincolo di destinazione delle somme per finalità di studio e di ricerca nella lotta contro

i tumori;
- istituzione, nell’ordinamento dell’Azienda Ospedaliera, di un “Comitato di Sorveglian-

za, costituito dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali



Riuntiti Umberto I – G.M. Lancisi – G.Salesi” di Ancona o suo delegato, dal Rettore
dell’Università Politecnica delle Marche o suo delegato e dal Presidente della Provin-
cia di Ancona, ovvero dell’Ente che per legge dovesse sostituirsi alla Provincia, in caso
di riforma istituzionale delle Autonomie Territoriali, o suo delegato – con il compito di
esprimere parere vincolante in ordine agli interventi che saranno programmati dal-
l’Azienda Ospedaliero – Universitaria, da finanziarsi mediante l’impiego delle somme
derivanti dall’ eredità;

- redazione, da parte della stessa Azienda Ospedaliera, di una relazione annuale,
unitamente alla rendicontazione delle somme spese, sullo stato di utilizzo del compen-
dio ereditario, nel rispetto del vincolo di destinazione.

Premesso altresì che:

· con determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria n. 328 del
26 giugno 2014, successivamente modificata con determine nn. 490/DG del 23 settem-
bre 2015 e 133/DG del 14 marzo 2016 è stato costituito, nelle seguenti persone, il “Comi-
tato di Sorveglianza”, avente il compito di esprimere  parere vincolante in ordine agli
interventi che saranno programmati dall’Azienda e da finanziarsi mediante l’impiego del-
le somme derivanti dal compendio ereditario:
- Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riunti Umberto

I – G.M. Lancisi – G.Salesi” di Ancona
- Rettore dell’Università Politecnica delle Marche
- Presidente della Provincia di Ancona;

· in data 15 marzo 2016, presso gli uffici della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero
– Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G.Salesi” di Ancona, si è
insediato il suddetto “Comitato di Sorveglianza” relativo alla eredità, stabilendo, previo
esame della situazione patrimoniale, di fornire delega al Direttore Generale dell’ AOU
Ospedali Riuniti al fine di:
- quantificare il valore dell’alienazione dei beni immobili;
- individuare, con il supporto della componente universitaria, un progetto di ricerca nel-

l’area oncologica che si inserisca in un percorso complessivo che preveda anche l’ac-
quisto di macchinari diagnostici utili, oltre che alla ricerca, anche direttamente ad un
utilizzo nei percorsi assistenziali e, che dia, inoltre, la possibilità di conferire incarichi
finalizzati alla acquisizione di personale da dedicare a tale attività.

Constatato che:

in data 6 luglio si è tenuta, in IV° Commissione consiliare regionale,  l’audizione  dei
componenti il Comitato di sorveglianza con il compito di esprimere un parere in ordine agli
interventi da programmare mediante l’impiego delle somme derivanti dal compendio eredi-
tario;

Si ritiene che:

il gesto nobile della Signora XY, dedicato alla ricerca contro il cancro, si possa trasforma-
re in un progetto di grande importanza e rilevanza per le Marche, ma anche  di interesse
nazionale, per cui



 IMPEGNA

la Giunta Regionale a sostenere l’avvio e le azioni necessarie per la realizzazione del
progetto di ricerca, anche attraverso l’acquisizione delle tecnologie e delle altre risorse ne-
cessarie.


