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OGGETTO: Accettazione della donazione di un Ventilatore Resmed Lumid 150 da parte
della Società Distretto 2041 Rotary International di Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE

UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

1 1 MAR. ?lì?fl

accertata la competenza procedurale, sottopone in data
l'allegata proposta di
deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.
Il Responsabile del Procedimento

Direttore UOC Affari^neiaMpfltuzionali e Legali
Dott.ssa/Marj^ktiaìa Barone

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

• l'importo di € 2.400,00=, previsto nella presente proposta, rientra nello stato patrimoniale del
Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2020:
n. 02002000001 "Attrezzature sanitarie"

Il Direttore UOC Economica Finanziaria

Dott.ssa Emilja^ggrjj^ijk^
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

27 5 del

' 1 MAS. 2020

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:

- con nota e-mail prot. n. 10371 del 05.05.2020, la Società Distretto 2041 Rotary International di
Milano ha comunicato la propria volontà alla donazione di un Ventilatore Resmed Lumid 150 e

relativi accessori di supporto ad esso collegati (camera di umidificazione e maschera facciale)
del valore di € 2.400,00= (IVA inclusa), da destinare alla UOS Ingegneria Clinica;
Acquisito il parere di conformità tecnica del bene in questione rilasciato in data 05.05.2020 dalla
UOS Ingegneria Clinica nella persona dell'lng. Raffaele Barbieri;

Considerato che l'acquisizione di tale bene è destinata al potenziamento degli strumenti con cui
l'Azienda affronta l'urgenza COVID-19 e, a garanzia della sicurezza di pazienti, visitatori e
dipendenti;

Evidenziato che per l'attivazione del ventilatore polmonare è previsto l'approvvigionamento di
materiali di consumo (mascherine, circuito respiratorio, filtri dell'aria allergenici ipoallergenico o
standard) non commercializzati in regime di esclusività da unico operatore, la cui quantità annua
non risulta al momento quantificabile e i cui oneri saranno a carico dell'Azienda, come si evince da
espressa comunicazione dell'ing. Barbieri del 11.05.2020;

Dato atto, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali che trattasi di donazione
modale, disciplinata dall'art. 793 oc. e come tale, vincolata per il donatario alla realizzazione del
progetto di che trattasi;

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 vincolati ad investimentf;

Ritenuto di accettare, con il presente atto, la donazione modale di che trattasi, disposta dalla
Società Distretto 2041 Rotary International di Milano, che non espone i soggetti coinvolti a
situazioni di potenziale conflitto di interessi in danno dell'Azienda;

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;
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DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1- di accettare la donazione di un Ventilatore Resmed Lumid 150 e relativi accessori di supporto
indicati in premessa, a favore della UOS Ingegneria Clinica;
2- di prendere atto che il valore di acquisto del Ventilatore Resmed Lumid 150 è pari ad

€ 2.400,00= (IVA inclusa), e di dare mandato alla UOC Gestione Acquisti - Logistica, di
provvedere agli adempimenti di propria competenza;

3- di dare mandato alla UOC Economico Finanziaria di provvedere alla registrazione della
donazione del valore di € 2.400,00= (duemilaquattrocento/00), che verrà erogata dalla Società
Distretto 2041 Rotary International, da registrarsi sul conto n. 02002000001 Attrezzature
sanitarie nello stato patrimoniale del Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2020;
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.
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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 /YhO

(Atti n. 2020-1.5.3/2.3)
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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

2 1 MAR 2020

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine di cui n. 0 allegati.
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