DELIBERAZIONE n. 672 del 03/12/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'IMPIEGO DEI FONDI DONATI PER L'EMERGENZA
COVID-19 ALLA DATA DEL 30-11-2020

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE del Dipartimento Amministrativo
RICHIAMATI:

l'art. 769 del Codice
Civile al titolo V - Delle Donazioni (Libro II - Delle Successioni) che disciplina la donazione, qualificando come tale il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra;

il Regolamento aziendale per la disciplina delle donazioni di beni mobili, adottato con Delibera n.150 del 13/03/2020;

la Legge 190/2012
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione";

il Codice di Comportamento integrato con il Codice Etico dell'Azienda approvato con delibera n. 93 del 08/02/2018;

il D.L. 17/03/2020 n.
18 (c.d. decreto Cura Italia) e s.m.i. il quale, all’art. 99, comma 3 stabilisce che: “3. Nella vigenza
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni
caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e
degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o
giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa
consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia
conforme al motivo delle liberalità.
4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di
assegnazione regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione
beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura
di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa
tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata
rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione
beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine
di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità”;
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VISTE:

la delibera n. 207 del 23/04/2020 con la quale l’Azienda ha preso atto delle donazioni
liberali effettuate fino al 15/04/2020 da privati e famiglie, Imprese e Istituzioni Sociali del territorio
a seguito della raccolta fondi aperta per far fronte alla situazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 venutasi a creare;

la delibera n. 320 del 12/06/2020 con la quale l’Azienda ha preso atto delle donazioni
liberali effettuate successivamente, dal 16/04/2020 fino al 05/06/2020;

la delibera n. 379 del 09/07/2020 di presa d’atto dell’impiego dei fondi donati per
l’emergenza Covid-19 alla data del 30/06/2020;
DATO ATTO che la somma complessivamente raccolta a tutto il 30/06/2020 è pari ad €
1.572.272,30 e che, nel rispetto della volontà dei donanti, espressa formalmente aderendo
all'iniziativa di raccolta fondi, l’Azienda ha utilizzato la somma raccolta per effettuare gli acquisti
indispensabili per far fronte all’emergenza, come risultanti dalle tabelle allegate alla delibera n.
379/2020, distintamente per apparecchiature e beni di consumo;
PRESO ATTO che nel frattempo e fino a tutto il 30/11/2020 sono pervenute ulteriori donazioni per
€ 48.086,90 come da elenco allegato e che, quindi, la somma raccolta ammonta a complessivi €
1.620.359,20;
RITENUTO di utilizzare tale somma residuale per l’acquisto di beni di consumo ed in particolare
per l’acquisto di reagenti di laboratorio per Covid come da elenco allegato;
RICHIAMATI:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
 la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia sanitaria” e s.m.i.;
VISTE:
 l’attestazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo che, anche in qualità di
Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
 l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile e alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportati:
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di prendere atto delle ulteriori donazioni liberali pervenute all’ASST fino a tutto il
30/11/2020 per complessivi € 48.086,90, come da elenco allegato a formare parte integrante e
sostanziale del presente atto;

di dare atto, quindi, che la somma complessivamente acquisita tramite la raccolta di fondi
aperta dall’ASST sul sito aziendale a far data dal 10/03/2020 dal titolo “AIUTIAMOCI -iniziativa
benefica a favore dei nostri ospedali che necessitano di attrezzature per la cura dei malati di
coronavirus” ammonta a complessivi € 1.620.359,20;

di prendere atto, altresì, degli ulteriori acquisti di beni di consumo (reagenti di laboratorio
per Covid) effettuati per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, finanziati con le
predette ulteriori donazioni liberali, come risultano elencati nella tabella allegata a formare parte
integrante e sostanziale del presente atto;

di allocare la spesa sul Bilancio 2020;

di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del
presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda,
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come
sostituito dall’art.1 della L.R. n. 23/2015).

di dare mandato all’UOC Approvvigionamenti e all’UOC Economico Finanziario per
quanto consegue l’adozione del presente provvedimento;

di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti
ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Paolo Formigoni)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: Dipartimento Amministrativo
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 27/11/2020

Pratica gestita da Giuliana Rabbiosi

IL DIRETTORE
Dipartimento Amministrativo
(dr. Giuliana Rabbiosi)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

IMPORTO 2020

Sanitaria

VARI-

48.086,90

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

TOTALE
48.086,90

Sondrio 27/11/2020
IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
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