
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA   
DESTINAZIONE E CONSUMO DELLE DONAZIONI DI BENI DI NATURA NON 
FUNZIONALE E CONSUMABILI RICEVUTE DALL’ASST DEL GARDA

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 A.S.S.T., in ragione del preminente ruolo svolto per la cura dei pazienti affetti da infezione da 

Coronavirus, è stata e risulta essere destinataria di numerosi e svariati gesti di solidarietà e vicinanza da 
parte di singoli cittadini, esercizi commerciali, enti, associazioni ed industrie;

- per le tipologie di donazioni quali denaro, macchinari, strumentazioni informatiche, ecc., comunque di 
valore definito, si è provveduto e si provvederà all’adozione di atti di accettazione, secondo il 
regolamento aziendale in vigore, che risultano alla data odierna i seguenti:
 decreti D.G. n. 216 del 24.03.2020, n. 268 del 15.04.2020, n. 294 del 25.04.2020, n. 337 del 

11.05.2020 relativi alle donazioni in denaro, per un importo complessivo, alla data del 05.05.2020, di 
€ 1.071.334,58;

 decreto D.G. n. 354 del 21.05.2020 relativo alla donazione di attrezzature biomedicali, dispositivi 
medici e beni per un importo stimato di € 552.897,51;

 decreto D.G. n. 355 del 21.05.2020 relativo alla donazione dispositivi informatici per un importo 
stimato di € 7.551,74;

RILEVATO, peraltro, che l’A.S.S.T. del Garda è stata destinataria da parte di privati cittadini, aziende o 
esercizi commerciali anche di donazioni di beni consumabili e non economicamente quantificabili quali, ad 
esempio a titolo indicativo e non esaustivo: alimentari, bevande, abbigliamento, prodotti per la cura della 
persona, dispositivi di protezione individuale in modiche quantità;

DATO ATTO che: 
- è intenzione di questa Azienda manifestare adeguatamente la propria gratitudine a tutti coloro cui si 

devono tali gesti di vicinanza;
- pur non potendo provvedere a ringraziarli tutti individualmente, sia per la numerosità sia talvolta per 

l’incompiuta tracciabilità dovuta al contesto, l’A.S.S.T. del Garda ha dedicato a tale finalità  una sezione 
del proprio sito internet istituzionale www.asst-garda.it;

- i beni donati alla data del 25.05.2020, per loro specificità, risultano a tutti gli effetti destinati e consumati 
secondo la volontà del donatore, quando espressa, oppure diversamente distribuiti, secondo loro natura, 
ai dipendenti o a pazienti dell’Azienda, e ciò a cura delle Unità Organizzative aziendali coinvolte 
secondo proprie competenze, quali ad esempio Direzione Medica di Presidio, Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, S.I.T.R.A. e Mense aziendali; 

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

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Annalisa Frera, 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;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario f.f. (in data 29/05/2020), dal 
Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;



DECRETA
Per i motivi in premessa indicati:

1. di dare atto che, in particolar modo nel periodo dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in occasione 
dell’emergenza Coronavirus, l’A.S.S.T. del Garda è stata destinataria da parte di privati cittadini, aziende 
o esercizi commerciali, di donazioni di beni consumabili (quali ad esempio a titolo indicativo e non 
esaustivo cibo, bevande, abbigliamento, prodotti per la cura della persona, dispositivi di protezione 
individuale in modiche quantità);

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

3. di esprimere riconoscenza a tutti coloro che hanno messo a disposizione tali beni manifestando con tali 
gesti la concreta vicinanza all’impegno profuso dagli operatori dell’Azienda in occasione dell’emergenza 
sanitaria; 

4. di dare atto che la modalità distributiva è avvenuta attraverso gli usuali canali aziendali competenti alla 
distribuzione dei beni secondo la tipologia degli stessi;  

5. di confermare che tali beni, per la loro specificità, sono da considerarsi a tutti gli effetti destinati e 
consumati secondo la volontà del donatore, quando espressa, oppure distribuito alla generalità dei 
dipendenti o pazienti dell’Azienda;

6. di precisare che per la loro tipicità e finalità non hanno prodotto rilievo nell’inventario e 
conseguentemente alcun accrescimento del patrimonio aziendale; 

7. di dare mandato all’U.O.C Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente atto alla Direzione 
Generale Welfare;

8. 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;

9. 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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