
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DI UNA 
BORSA DI STUDIO PER UN PROGETTO DI FOLLOW UP POST POLMONITE DA 
COVID – 19 PRESSO L’U.O. MEDICINA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
MANERBIO/LENO.

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 il Rotary Club Manerbio, nella persona del Presidente Luca Gambaretti, con note prot. n. 
27321 del 27.03.2020 e n. 29385 del 07.08.2020, comunicava all’ASST del Garda l’intenzione di finanziare, 
anche a nome della ONLUS “Volo di Pietro”, l’istituzione di una borsa di studio per un progetto di follow up 
post polmonite da Covid-19 per un valore di € 10.000,00 (Euro diecimila\00) da destinare all’U.O. Medicina 
del Presidio Ospedaliero di Manerbio;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all’art. 99 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 in ordine alle 
erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di 
acquisizione di forniture e servizi, di rendicontazione e pubblicazione nel proprio sito internet delle 
erogazioni liberali ricevute;

RICHIAMATI 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;

RICHIAMATE altresì, le linee guida dell’ORAC prot. n. 24079 del 29.06.2020 sulle attività di controllo 
dell’emergenza COVID-19, con particolare riferimento alla gestione e rendicontazione delle erogazioni 
liberali;

RITENUTO di accettare il contributo sopra quantificato e atteso che lo stesso è stato registrato con 
provvisorio bancario n. 12728 del 11.08.2020 Accredito/Bonifico Bancario a favore dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale del Garda sul 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 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 la proposta di donazione del Rotary Club Manerbio, nella persona del Presidente Luca 
Gambaretti, di una somma di denaro del valore di € 10.000,00 (Euro diecimila\00) finalizzata a 
finanziare, anche a nome della ONLUS “Volo di Pietro”, l’istituzione di una borsa di studio per un 
progetto di follow up post polmonite da Covid-19 presso l’U.O di Medicina del Presidio Ospedaliero 
di Manerbio;



2. di dare atto che la donazione di cui sopra non costituisce, 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 per i conseguenti adempimenti di 
competenza, nonché al Servizio gestione Risorse Umane per l’attivazione delle procedure relative 
all’assegnazione della borsa di studio, così come specificato nelle premesse;

4. di dare atto che il medesimo importo sarà registrato nella contabilità di questa Azienda, area 
ospedaliera, dell’anno 2020 al conto “contributi vincolati da persone giuridiche” codice 
17.01.005.005 e di precisare che il suddetto introito sarà correlato ai relativi costi nell’esercizio di 
competenza;

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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