
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONI DI SOMME DI DENARO IN FAVORE DELL’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  – Dr. Gaetano Elli
del Direttore Socio Sanitario f.f. – Dr. Augusto Olivetti
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che:
- in data 16/04/2020 il Sig. Bignami Pietro Luigi Irmino donava una somma di denaro pari ad € 

2.000,00 in favore del reparto Dialisi;
- in data 30/06/2020 il Sig. Friederike Jurgens donava una somma di denaro pari ad € 120,00 in favore 

dell’U.O. di Medicina dell’Ospedale di Gavardo;
- in data 07/07/2020 la Sig.ra Catalano Loredana donava una somma di denaro pari ad € 526,50 in 

favore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Desenzano;

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

RITENUTO di accettare le donazioni sopra specificata e atteso che le stesse sono state introitate tramite 
Accredito/Bonifico Bancario a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda su Conto Corrente 
bancario n. IT82K0311154460000000020923 UBI-Banco di Brescia S.p.A.;

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 delle attività del Servizio 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, dal Direttore Socio Sanitario f.f. e 
dal Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di accettare le seguenti donazioni:
- € 2.000,00 da parte del Sig. Bignami Pietro Luigi Irmino in favore del reparto Dialisi;
- €   120,00 da parte del Sig. Friederike Jurgens in favore dell’U.O. di Medicina dell’Ospedale 

di Gavardo;
- € 526,50 da parte della Sig.ra Catalano Loredana in favore del Pronto Soccorso 

dell’Ospedale di Desenzano,
per un importo totale di € 2.646,50;

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 dare mandato all'U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente 
provvedimento al Servizio Economico – Finanziario Aziendale e al Servizio Approvvigionamenti 
per i successivi adempimenti di competenza;



4. di dare atto che il medesimo importo sarà registrato nella contabilità aziendale, area ospedaliera, 
dell’anno 2020 al conto “ Contributi vincolati da persone fisiche” 17.01.005.006  ;

5. 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;

6. 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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