
OGGETTO: DONAZIONI IN NATURA IN FAVORE DELL’AZIENDA PER EMERGENZA 
COVID19. RENDICONTO AL 30.04.2020

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Pietro Piovanelli
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che:
- questa Azienda, come l’intero Sistema Sociosanitario Lombardo, è fortemente impegnata, nel rispetto 

delle numerose disposizioni nazionali e regionali emanate, nella gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19;

- pervengono, sin dai primi giorni di emergenza, da privati cittadini, imprese, Associazioni, Fondazioni, 
ecc., oltre alle donazioni in denaro per le quali vengono adottati specifici atti nel rispetto delle indicazioni 
nazionali e regionali (prot. R.L. n. A1.2020.0096091 del 12.03.2020), anche donazioni di beni strumentali 
che permettono l’incremento di posti letto di terapia intensiva e sub intensiva e delle relative necessarie 
dotazioni, permettendo all’Azienda di prendersi cura dei numerosi pazienti affetti da COVID-19; 

RICHIAMATO il “Regolamento per la gestione delle donazioni da parte dell’ASST del Garda” approvato 
con decreto D.G. n. 458 del 07.11.2019, nonché gli adempimenti, mediante atto pubblico notarile, che 
saranno posti in essere al termine della fase di emergenza;

RILEVATO che, in considerazione dell’urgenza di finalizzare i beni donati all’immediato utilizzo da parte 
delle strutture dedicate, per prestare la necessaria assistenza alla collettività nell’ambito dell’emergenza di 
che trattasi, attraverso l’incremento di posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva, di dotazioni necessarie 
al loro funzionamento, o comunque collegate all’emergenza, non è risultata razionale l’adozione di singoli 
atti corrispondenti alle singole donazioni;

RILEVATO che fino al giorno 30.04.2020 risultano pervenute in donazione a questa Azienda le attrezzature 
e le dotazioni, così come dettagliate nell’allegato elenco, finalizzate al sostegno per l’emergenza Covid-19, 
per un valore complessivo stimato in € 552.897,51=;

PRESO ATTO che i Direttori Medici di Presidio, il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica e il 
Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole all’accettazione della proposta in parola;

RILEVATO che le donazioni di cui all’allegato elenco, non costituiscono, ad alcun titolo, presupposto per il 
condizionamento in futuro di acquisti vincolati di beni;

SOTTOLINEATO che ciascuna donazione effettuata rappresenta un’apprezzabile e vitale risorsa a 
disposizione;

RITENUTO di accettare le donazioni, così come specificate in allegato, del complessivo stimato valore di € 
552.897,51=;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Fiorenza Gerosa, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Coordinatore dell’U.O.C. Affari Generali e Legali Dott.ssa Alessandra Beretta, che 
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;



ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario f.f., dal Direttore Socio Sanitario e 
dal Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di accettare le donazioni di beni di cui all’allegato elenco, per un valore stimato di € 552.897,51=; (Euro 
Cinquecentocinquantaduemilaottocentonovantasette/51) destinati all’ASST del Garda con la finalità di 
gestione della emergenza Covid-19;

2. di dare atto che le donazione di cui sopra non costituiscono, ad alcun titolo, presupposto per il 
condizionamento in futuro di acquisti vincolati di beni;

3. di dare mandato all'U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente provvedimento al 
Servizio Economico – Finanziario Aziendale, al Servizio di Ingegneria Clinica, nonché agli altri assetti 
aziendali impegnati nella gestione delle varie necessità per affrontare l’emergenza COVID-19;

4. di dare, altresì, mandato all’U.O.C. Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente atto alla 
Direzione generale Welfare;

5. di dare atto che al termine della fase di emergenza, l’U.O.C. Affari Generale e Legali provvederà, 
secondo il Regolamento per la gestione delle donazioni, ad ogni adempimento conseguente;

6. di dare atto che l’acquisizione dei beni in argomento, nelle modalità derivanti dal presente 
provvedimento, incrementerà per l’importo di € 552.897,51= (IVA inclusa) il valore delle 
immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale dell’anno 2020, al conto “attrezzature per 
reparto“ codice 02.05.015.001 per € 543.825,12 ed al conto “beni sanitari inferiori a 516,46 euro” 
codice 02.05.048.001 per € 9.072,39;

7. di dare atto che il medesimo importo sarà registrato nella contabilità aziendale dell’anno 2020 al conto 
“riserve donazioni e successioni” codice 05.01.026.010 e che si provvederà alla sterilizzazione delle 
quote di ammortamento registrare nel conto economico a decorrere dalla data di inizio utilizzo;

8. di incaricare l’Ufficio Inventario Beni Mobili in conformità del Titolo V° della L.R. 31/12/1980 n° 106 
e successive modificazioni e integrazioni, dell’iscrizione, nell’inventario generale dei beni mobili di 
questa Azienda, della fornitura oggetto del presente decreto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della 
L.R. 33/2009;

10. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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