
OGGETTO: DONAZIONI IN DENARO IN FAVORE DELL’ASST DEL GARDA PER 
EMERGENZA COVID-19. ACCETTAZIONE E RENDICONTO AL 14.01.2022

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



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;

- sono pervenute, sin dai primi giorni di emergenza, donazioni in denaro da privati cittadini, imprese, 
Associazioni, Fondazioni, ecc. – ciascuno per le proprie disponibilità – a sostegno delle nostre strutture e 
degli operatori che si stanno prendendo cura dei numerosi pazienti affetti da Covid-19; 

RICHIAMATE:
- la comunicazione regionale – prot. n. A1.2020.0096091 del 12.03.2020 - in merito alla raccolta di 

fondi per l’emergenza in argomento;
- 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 dell’erogazioni liberali;
- la deliberazione ORAC ad oggetto: Approvazione delle relazioni finali dell’obiettivo 4.1. del Piano 

annuale di attività 2020 avente ad oggetto “Pianificazione delle attività relativamente alle funzioni di 
cui all’art. 3, comma 1 lett. a), L.R. 13/2018. Approfondimenti in materia di donazioni e operatività 
del sistema dei controlli nell’emergenza”;

RICHIAMATO il “Regolamento per la gestione delle donazioni: aggiornamento” approvato con decreto 
D.G. n. 487 del 16.06.2021;

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

SOTTOLINEATO che la donazione effettuata rappresenta un’apprezzabile e vitale risorsa - a disposizione 
della collettività cui prestare la necessaria assistenza nell’ambito dell’emergenza di che trattasi - che viene 
destinata all’acquisizione di strumenti e materiale vario, nonché per ogni altra necessità collegata o derivante 
dall’emergenza pandemica tuttora in atto;

PRESO ATTO che il Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie aggiorna periodicamente un elenco, 
contenente il nominativo del donante, qualora presente, l’importo donato e, se espresso dal donante, il 
Presidio Ospedaliero di destinazione;

RICHIAMATI i seguenti decreti di accettazione di donazioni in denaro a favore dell’ASST del Garda per 
l’emergenza Covid-19: n. 216/2020, n. 268/2020, n. 294/2020, n. 337/2020, n. 390/2020, n. 593/2020, n. 
615/2020, n. 616/2020, n. 767/2020, n. 842/2020, n. 37/2021, n. 132/2021, n. 340/2021, n. 345/2021 e 
delibera n. 224/2021;

RILEVATO che risultano donate a questa Azienda ulteriori somme di denaro, come di seguito dettagliate:

SOMMA DONANTE N. 
PROVVISORIO DATA DESTINAZIONE/CAUSALE

€ 200,00 Giuntoni 
Marianne 17087 16.09.2021 Reparto Medicina COVID2 

Prevalle

€ 20.000,00 Comune di 
Manerbio 531 10.01.2022

Ospedale Manerbio – 
contributo acquisto 

Mammografo



PRESO ATTO, pertanto, che l’importo complessivo delle somme donate all’ASST del Garda per 
l’emergenza Covid-19, al 14.01.2022, risulta pari ad € 1.931.563,37;

PRESO ATTO, altresì, 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;

RITENUTO di accettare le donazioni sopra quantificate e meglio specificate nell’allegato elenco e atteso che 
le stesse sono state introitate tramite Accredito/Bonifico Bancario a favore dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Alessandra Beretta, 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 Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, Grazia Boffelli, 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;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di accettare le donazioni di un importo totale di € 20.200,00 con la finalità di gestione della emergenza 
Covid-19, come di seguito dettagliate:

SOMMA DONANTE N. 
PROVVISORIO DATA DESTINAZIONE/CAUSALE

€ 200,00 Giuntoni Marianne 17087 16.09.2021 Reparto Medicina COVID2 
Prevalle

€ 20.000,00 Comune di 
Manerbio 531 10.01.2022

Ospedale Manerbio – 
contributo acquisto 

Mammografo

2. di dare mandato all'U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente provvedimento al 
Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie 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 mandato all'U.O.C. Affari Generali e Legali, di porre in atto, al termine della fase di emergenza, 
gli adempimenti previsti dal “Regolamento per la gestione delle donazioni da parte dell’ASST del 
Garda”;



4. di prendere 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;

5. di dare atto che il medesimo importo sarà registrato nella contabilità aziendale, area ospedaliera, degli 
anni 2021 e 2022 ai conti “contributi vincolati da persone fisiche” codice 17.01.005.006 e “contributi 
vincolati da pubblico” codice 17.01.005.010, come segue:

2021 17.01.005.006 €      200,00 PF
2022 17.01.005.010 € 20.000,00 PA

6. 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;

7. 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

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna 
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