
OGGETTO: RETTIFICA DECRETO N. 593 DEL 31.08.2020 - DONAZIONI IN DENARO IN 
FAVORE DELL’AZIENDA PER EMERGENZA COVID19. ACCETTAZIONE E 
RENDICONTO AL 07.08.2020.

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 - Dr. Gaetano Elli
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo f.f. – Dott.ssa Silvia Colombi



PREMESSO che con decreto D.G. n. 593 del 31.08.2020 ad oggetto: “Donazioni in denaro in favore 
dell’Azienda per emergenza covid19. Accettazione e rendiconto al 07.08.2020” è stato approvato l’elenco 
delle donazioni in denaro, alla data del 7 agosto u.s., dall’ASST del Garda per la gestione dell’emergenza 
Covid-19;

EVIDENZIATO che, per mero errore materiale, nel summenzionato decreto è stato indicato l’importo 
complessivo di € 19.598,39 anziché di € 19.618,39 come correttamente riportato nell’allegato;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla rettifica dell’importo sopra indicato;

DATO ATTO che tutti gli apporti finanziari sono regolarmente registrati nella contabilità aziendale;

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 e dal 
Direttore Amministrativo f.f.;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di rettificare in € 19.618,39 l’importo menzionato nel decreto D.G. n. 593 del 31.08.2020 “Donazioni in 
denaro in favore dell’Azienda per emergenza covid19. Accettazione e rendiconto al 07.08.2020”;

2. di dare mandato all'U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente provvedimento al 
Servizio Economico – Finanziario Aziendale e agli altri assetti aziendali impegnati nell’affidamento dei 
lavori e/o nell’acquisizione delle varie necessità per affrontare l’emergenza COVID-19, nonché per ogni 
altro adempimento conseguente in uso;

3. 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;

4. 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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