
ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E 
LEGALI

AI SENSI DELLA DELIBERA N. 40 DEL 20.01.2022

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE DA PARTE DI DANONE SPA IN FAVORE 
DELL’ASST DEL GARDA.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che Regione Lombardia, con nota ns prot. n. 1921 del 18.01.2022, ha chiesto alle ASST/IRCSS 
di manifestare un eventuale interesse per la donazione da parte di Danone S.p.a. di prodotti alimentari 
(Actimel) per i bambini (fascia 5-11 anni) da distribuire al momento della vaccinazione;

PRESO ATTO che in data 18.01.2022, ns prot. n. 1923, la Direzione Sociosanitaria ha manifestato 
l’interesse alla donazione di cui sopra comunicando a Regione Lombardia la volontà di destinare i prodotti ai 
bambini sottoposti al vaccino;

PRESO ATTO, altresì, che:
- è giunta, in data 16.02.2022 (ns prot. n. 6205/22), da parte di Danone S.p.a., la proposta di donazione 

di n. 600 bottigliette di Actimel Play da destinare ai centri vaccinali per la distribuzione in favore dei 
bambini sottoposti al vaccino anti Covid-19, per un valore complessivo di € 335,33; 

- alla suddetta nota di Danone S.p.a. erano allegati i prospetti indicanti gli standard di sicurezza e 
salvaguardia e le indicazioni per la corretta conservazione dei prodotti nonché la scheda tecnica dei 
frigoriferi oggetto di comodato gratuito, agli atti del Servizio Affari Generali e Legali;

ACQUISITI i pareri del Responsabile RICCA, Dr. Augusto Olivetti e del Responsabile del Servizio 
Logistica dei Beni e dei Servizi, Ing. Paolo Carta;

DATO ATTO che il Direttore Socio Sanitario ha individuato nel Direttore del RICCA, Augusto Olivetti il 
responsabile a cui demandare quanto necessario a dare seguito alla donazione in raccordo con le altre 
articolazioni aziendali, ivi compreso il corretto stoccaggio e la corretta conservazione del prodotto, anche dal 
punto di vista igienico sanitario, nonché della verifica del rispetto dei corretti standard di sicurezza; 

DATO ATTO che il Direttore Generale di questa ASST ha dichiarato l’accettazione, con nota prot. n. 7702 
del 25.02.2022, la disponibilità ad accettare la proposta di donazione da parte di Danone S.p.a.;

RILEVATO che la donazione di cui sopra è connessa all’attività istituzionale dell’ASST del Garda e non 
costituisce, ad alcun titolo, presupposto per il condizionamento in futuro di acquisti vincolati di beni;

CONSIDERATO che la proposta di donazione perviene da soggetto che ha la piena capacità di disporre del 
bene donato;

CONSIDERATO, altresì, che in relazione alla donazione proposta, è possibile escludere:
- la presenza di conflitto d’interessi tra l’ASST e il donante; 
- la presenza di costi correlati che facciano venire meno la convenienza economica della donazione 

stessa;
- la presenza di vincoli o condizionamenti concorrenziali per l’acquisto di materiali di consumo, 

necessari per il funzionamento dei beni oggetto di liberalità;
- elementi di contrasto con i principi etici o che possano determinare una lesione d’immagine 

dell’ASST del Garda;

CONSIDERATO, dunque, che la proposta di donazione presenta i requisiti e le condizioni di ammissibilità 
previste dagli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento per la gestione delle donazioni da parte dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale del Garda di cui al decreto D.G. 487/2021;



RITENUTO necessario procedere alla formale accettazione della suddetta donazione; 

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 l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto, a seguito dell’accettazione comunicata dal Direttore Generale (con nota prot. n. 
7702 del 25.02.2022) della donazione da parte di Danone S.p.a., secondo le modalità e caratteristiche 
indicate nella nota del 16.02.2022 (prot. n. 6205/22), di n. 600 bottigliette di Actimel Play 
unitamente al comodato d’uso gratuito di frigoriferi per la loro conservazione, per la distribuzione ai 
bambini sottoposti al vaccino anti Covid-19, per un valore complessivo di € 335,33;

2. di prendere, altresì, atto che  il Direttore Socio Sanitario ha individuato nel Direttore del RICCA, Dr. 
Augusto Olivetti, il responsabile a cui demandare tutto quanto necessario a dare seguito alla 
donazione in raccordo con le altre articolazioni aziendali, ivi compreso il corretto stoccaggio e la 
corretta conservazione del prodotto, anche dal punto di vista igienico sanitario, nonché della verifica 
del rispetto dei corretti standard di sicurezza; 

3. di dare atto che la donazione di cui sopra è connessa all’attività istituzionale dell’ASST del Garda e 
non costituiscono, ad alcun titolo, presupposto per il condizionamento in futuro di acquisti vincolati 
di beni;

4. di dare mandato all’U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti 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.

Firmata digitalmente
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
(Grazia Boffelli)
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