DELIBERAZIONE n. 320 del 12/06/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO RACCOLTA FONDI PER L'EMERGENZA COVID-19 DAL
16/04/2020 AL 05/06/2020

Il DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC 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;
•
l'art. 783 il quale stabilisce che la donazione di modico valore è valida anche in assenza di
atto pubblico, purché vi sia la consegna del bene mobile e che la modicità deve essere valutata an che in rapporto alle condizioni economiche del donante;
•
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) il quale all’art. 99 stabilisce che, per le
erogazioni liberali a sostegno dell’emergenza da COVID-19, deve esserne pubblicata la rendicontazione separata e finale, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette
liberalità, come ribadito anche nel Comunicato del Presidente ANAC del 9/04/2020;
PRESO ATTO della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 venutasi a creare;
VISTE le numerose richieste provenienti da privati e famiglie, Imprese e Istituzioni Sociali del ter ritorio volte a ricevere informazioni per effettuare donazioni liberali a supporto dell'attività di contenimento e contrasto dell’epidemia resa dagli ospedali del territorio;
RITENUTO di aderire alle richieste aprendo una raccolta fondi a favore dell'ASST pubblicata 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”;
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DATO ATTO che, al fine di garantire la tracciabilità del denaro donato, è richiesto che il trasferimento avvenga mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria o su c/c postale, entrambi intestati
all'ASST, indicando anche il donante e la causale;
RICHIAMATO il provvedimento deliberativo n. 207 del 23/04/2020 con il quale l’Azienda ha già
preso atto della somma complessivamente raccolta al 15/04/2020, pari a complessivi €
1.021.710,03;
APPURATO che dal 16/04/2020 al 05/06/2020 sono pervenute ulteriori donazioni in denaro per
complessivi € 539.750,07, come risulta dalla tabella allegata nella quale sono riportati gli estremi
del versamento, l'importo ed il donante;
RITENUTO, per rispettare la volontà dei donanti, espressa formalmente aderendo all'iniziativa, di
utilizzare anche tale somma per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi da destinare al Presidio
Ospedaliero di Sondalo, riconvertito all'inizio della pandemia, come presidio COVID;
VISTA la nota di Regione Lombardia in data 12/03/2020 prot. 96091 volta a chiedere di concordare con la stessa gli utilizzi delle raccolte fondi COVID-19 intraprese dalle aziende sanitarie, al
fine di utilizzare le risorse raccolte in maniera raccordata e la successiva comunicazione dell'ASST
volta a rendere nota la suddetta intenzione;
RITENUTO di demandare ad un successivo atto la formalizzazione dell’impiego delle liberalità
pervenute e la presa d'atto delle ulteriori donazioni che dovessero ancora manifestarsi;
VISTA:
•
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;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento amministrativo;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario ad interim;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati:
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•
di prendere atto delle donazioni liberali per far fronte all’emergenza epidemiologica
COVID-19 pervenute all’ASST dalla data del 16/04/2020 alla data del 05/06/2020 pari a complessivi € 539.750,07, come da elenco allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente
atto;
•
di esprimere ai donanti i più sentiti ringraziamenti;
•
di dare atto che le stesse sono utilizzate, nel rispetto della volontà dei donanti, per l'acquisto
di apparecchiature e dispositivi per far fronte all'emegenza sanitaria COVID-19;
•
di demandare ad un successivo atto la formalizzazione dell’impiego delle liberalità pervenute, dall’inizio dell’emergenza a tutto il 05/06/2020, pari a complessivi € 1.561.460,10 e la presa d'atto delle ulteriori donazioni che dovessero ancora manifestarsi;
•
di dare atto che il predetto importo trova allocazione ai conti di ricavo 4A0402 (contributi
da privato) e 4A0301 (da pubblico) del Bilancio 2020;
•
di dare atto altresì 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 alla 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 AD INTERIM
(dr. Andrea De Vitis)

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 09/06/2020

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

Sanitaria

-

IMPORTO 2020

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

TOTALE

Sondrio 09/06/2020
IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)

Pag.4
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
Via Stelvio 25, 23100 - Sondrio -

