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Oggetto Accettazione di donazioni diverse a favore dell'ASST Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO per interventi in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data

2 8 APR,' 2020 l'allegata

proposta di

deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento

Direttore UOC AffarfGeneràVlgwizionali e Legali
Dott.ssa Maria LuigiaVBarone

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che:

d gli introiti di € 9.000,00.=, previsti nella presente proposta, rientrano nel Bilancio Preventivo
Economico 2020:

€ 4.000,00.= da registrare sul conto economico n. 400.010.00010 "Contributi da privati"
€ 5.000,00= da registrare nello stato patrimoniale al conto n. P20004000880 "Contributo per
investimento COVID19 - acquisto attrezzature donazione RARI MA SPECIALI
ONLUS"

Il Direttore UOC Economico Finanziaria

Dott.ssaJàmilia Martignoni
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

IL DIRETTORE GENERALE
Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano
Pini/CTO;

- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laureili quale Direttore Generale
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 31/12/2023;

- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018
e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laureili quale
Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Premesso che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da
"COVID-19" un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale;
Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge, con modificazioni
dell'art. 1, comma 1, Legge 05.03.2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge
25 marzo 2020, n. 19;

- il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020,
04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020,
26.04.2020 tutti concernenti le misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19;

Richiamata la deliberazione n. 43 del 25.01.2019 "Approvazione delle procedure aziendali inerenti
l'area H) Patrimonio Netto del Percorso Attuativo della Certificabilità del Bilancio" e, nello specifico,
la procedura aziendale 2.2 "Lasciti e donazioni da privati vincolatiad investimentf;
Atteso che per fronteggiare le spese relative all'emergenza sanitaria in corso:
•

con nota prot. n. 4421 del 17.03.2020 il Direttivo CRAL G. PINI ha manifestato la volontà di

donare all'Azienda un contributo liberale per l'importo di € 4.000,00.=
•

con

nota

manifestato

prot.

la

n.

6155

volontà

del

di

07.04.2020

donare

la

Onlus

all'Azienda

un

RARI

MA

contributo

SPECIALI

ha

liberale

per

l'importo di € 5.000,00.=;

Considerato che le erogazioni liberali di cittadini, associazioni e imprese sono state e saranno
impiegate dall'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO per
acquisire dispositivi di protezione personale da destinare al personale sanitario impiegato nella
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cura ed assistenza dei pazienti COVID accertati o sospetti e apparecchiature per gestire
l'emergenza e creare nuove postazioni per l'assistenza dei malati più gravi;
Ritenuto opportuno stabilire che il ricavato della raccolta fondi verrà utilizzato esclusivamente

per finanziare

gli

interventi

in

materia

di

contenimento

e

gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario,
resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;
DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di accettare il contributo di € 4.000,00.= (quattromila/00) erogato dal Direttivo CRAL G. PINI e il
contributo di € 5.000,00.= (cinquemila/00) erogato dalla Onlus RARI MA SPECIALI per
interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. di dare mandato alla UOC Economico Finanziaria di provvedere alla registrazione del contributo

di € 4.000,00.= (quattromila/00), erogato dal Direttivo CRAL G. PINI da registrare sul conto
economico n. 400.010.00010 "contributi da privati" del Bilancio Preventivo Economico 2020 e il

contributo di € 5.000,00 = (cinquemila/00) erogato dalla Onlus RARI MA SPECIALI da registrare
nello stato patrimoniale al conto n. P20004000880 "Contributo per investimento COVID19 acquisto attrezzature donazione RARI MA SPECIALI ONLUS" del Bilancio Preventivo
Economico 2020;

3. di fornire ai donatori apposita rendicontazione delle spese sostenute con le somme erogate;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17,
comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R.
n. 23/2015;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1,
lett. w) della L.R. n. 23/2015.

/DIRETTORE

\ AMMINISTRATI

diretto: IRE

DIRETTORE

SANITÀ RIO
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(Dott. Valentii o Lembo)

n
UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Maria Luigi Barone
Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella /rYlfi-

(Attiri. 2020-1.5.3/2.2)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda
sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009,e dall'art. 8 del

D. Lgs.33/2013, dal "" o MAR 2020

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì
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