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Procedimento 
Donazioni da parte di terzi, consistenti in beni mobili o somme di 

denaro strumentali alla propria attività istituzionale 

Descrizione sintetica del procedimento 1. Proposta di donazione 

2. Istruttoria tecnico amministrativa 

3. Acquisizione dei seguenti parere scritti: 

- del Responsabile dell’U.O./Servizio al quale il bene è 

destinato, al fine di verificare l’interesse all’acquisizione di 

quest’ultimo; 

- del Responsabile dei Servizi Informativi Aziendali, qualora 

si tratti di strumenti informatici, per verificare la 

compatibilità con il sistema informatico aziendale; 

- del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica qualora si 

tratti di dispositivi medici, al fine di verificare l’idoneità 

all’utilizzo; 

- del Direttore Amministrativo o Sanitario per quanto di 

competenza al fine di verificare se il bene mobile o l’impiego 

di denaro siano strumentali all’attività istituzionale della 

struttura cui sono destinati; 

- formalizzazione dell’accettazione della proposta con Decreto 

del Direttore Generale 

Chi avvia il procedimento (cioè chi invia / 

presenta la domanda) 

Privati/Ditte 

Procedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell’interessato? 

No 

Procedimento può concludersi con il silenzio 

assenso dell’amministrazione? 

No 

Moduli   eventualmente necessari per 

avvio del procedimento 

Moduli specifici per: 

- donazioni in denaro; 

- donazioni di beni (tecnologie sanitarie; tecnologie 

- non sanitarie, beni ad uso corrente, arredi, suppellettili, libri 

e riviste). 

Come presentare la domanda Proposta di donazione tramite modulo aziendale indirizzata al 

Direttore Generale: 

- da consegnare personalmente 

oppure 

- da inviare tramite posta ordinaria, posta 

elettronica (protocollo.aziendale@asst-garda.it), 

posta elettronica certificata 

(protocollo@pec.asst-garda.it) o fax al 

protocollo dell’Azienda o all’U.O.C. Servizio 

Affari Generali e Legali 

Oneri Come da proposta di donazione 

Responsabile del procedimento 

amministrativo Dott. ssa Annalisa Frera 

Titolare potere sostitutivo in caso di ritardo 

(nome e cognome - U.O. di appartenenza - 

Ufficio - n. telefono - n. fax - indirizzo di posta 

elettronica) 

Dott.ssa Alessandra Beretta 

Coordinatore delle attività del Servizio Affari Generali e Legali 

Tel: 030.9145509 

Fax: 030.9145447 

E-mail: affari.generalilegali@asst-garda.it 



 

 

Chi contattare Dott.ssa Annalisa Frera 

Servizio Affari Generali e Legali 

Tel: 030.9145808 

Fax: 030.9145447 

E-mail: affari.generalilegali@asst-garda.it 

Termini di conclusione del 

procedimento 

30 giorni dall’acquisizione dei pareri favorevoli 

all’accettazione della donazione 

Normativa Artt. 769 e ss.del Codice Civile 

Eventuali risultati delle indagini di Customer 

Satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 

Non sono previste indagini di Customer Satisfaction per il presente 

procedimento 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale 

In caso d’inerzia del Responsabile del Procedimento, l’utente può 

sempre attivare, con una semplice segnalazione, il soggetto a cui è 

attribuito il potere sostitutivo (il cui nominativo e recapito sono 

espressamente indicati). 

Contro il provvedimento adottato è comunque possibile ricorrere 

con gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti 

dalla vigente normativa. 

 


