DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 60 del 13/03/2020

Oggetto: Accettazione delle seguenti donazioni:
 apparecchio per OZONO TERAPIA del valore di Euro 19.190,60 (IVA inclusa)
donata dall'Associazione CID – Curare Il Dolore ONLUS di Castelfranco Emilia
(MO) al Centro Hub di Terapia Antalgica della Casa della Salute di Castelfranco
Emilia;
 ecografo portatile del valore di Euro 19.520,00 (IVA inclusa) donato dalla
Fondazione Ospedale di Sassuolo ONLUS per il Servizio di Dialisi dell’Area Sud;
 autoveicolo “van” a 7 posti del valore di Euro 20.000,00 (IVA inclusa) donato dal
LIONS CLUB Alberto Pio di Carpi da assegnare al Centro di Salute Mentale di
Carpi.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Responsabile
dell’ufficio Cooperazione Partnership e Fundraising Istituzionale, il cui testo è di seguito
integralmente trascritto:
“VISTO il regolamento aziendale per l’accettazione delle donazioni approvato con propria
deliberazione n.1348 del 02/12/1994;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 200 del 10/11/2015, e più
specificatamente l'approvazione delle linee di indirizzo e delle relative istruzioni operative
per l'accettazione di erogazioni liberali/donazioni di denaro, di beni e di servizi a favore
dell'AUSL di Modena non definibili come contributi a progetto e sponsorizzazioni;
PRESO ATTO che:


l'Associazione CID – Curare Il Dolore ONLUS di Castelfranco Emilia ha formalizzato
con nota Prot. 1903/20 del 10/01/2020 la volontà di donare al Centro Hub di Terapia
Antalgica della Casa della Salute di Castelfranco Emilia un’apparecchiatura per Ozono
Terapia modello MEDICAL 95 CPS del valore di Euro 19.190,60 prodotta e fornita
dalla ditta Multiossigen S.p.A.;



con nota Prot. 12838/20 del 18/02/2020 datata 23/01/2020 la Fondazione Ospedale di
Sassuolo ONLUS di Sassuolo manifestava l’intenzione di donare al Servizio di Dialisi
dell’Area Sud un ecografo portatile modello XPRO 30 – corredato da due sonde – del
valore di Euro 19.520,00 (IVA inclusa) prodotto e fornito dalla ditta ESAOTE S.p.A.;



con nota Prot. 1931/20 del 10/01/2020 il LIONS CLUB Alberto Pio di Carpi si rendeva
disponibile a donare al Centro di Salute Mentale di Carpi un autoveicolo “van” a 7 posti
MARCA Peugeot modello Rifter del valore di Euro 20.000,00 (IVA inclusa) da adibire
al trasporto sia dei pazienti che afferiscono al Centro che degli associati
dell’Associazione “Al di là del muro”;

DATO ATTO che le note sopracitate sono agli atti del Servizio proponente;
VISTI gli articoli contenuti nel Titolo V del libro secondo del Codice Civile che disciplinano
il contratto di donazione (dall’art. 769 all’art. 809);
ACQUISITI i pareri favorevoli di:






Direzione del Distretto di Castelfranco Emilia;
Direzione del Distretto di Sassuolo;
Direzione del Dipartimento Salute Mentale di Carpi;
Direttore del Servizio Unico di Ingegneria Clinica;
Mobility Management;

RILEVATA quindi l’opportunità e la convenienza di accettare le donazioni in parola sulla
scorta delle motivazioni fornite dalle succitate Direzioni interpellate a tal proposito e di
seguito riportate:



l’apparecchiatura per Ozono Terapia modello MEDICAL 95 CPS è una strumentazione
utile al trattamento di alcune sindromi di dolore cronico trattate dal Centro Hub di
Terapia Antalgica presso la Casa della Salute di Castelfranco Emilia;



l’ecografo portatile modello XPRO 30 – corredato da due sonde – garantisce il
monitoraggio dei pazienti dializzati di tutta l’Area Sud (Sassuolo/Pavullo/Vignola),
compresi i territori montani; questo strumento fornisce un servizio di prossimità ai
cittadini garantendo una buona presa in carico del paziente;



l’autoveicolo “van” a 7 posti MARCA Peugeot modello Rifter aiuterà a sostenere le
attività inclusive del Centro Diurno al di fuori della sede”;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno
per la parte di propria competenza;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di accettare le donazioni:
1) dell'Associazione CID – Curare Il Dolore ONLUS di Castelfranco Emilia, da
destinare al Centro Hub di Terapia Antalgica della Casa della Salute di Castelfranco
Emilia:
 n. 1 apparecchiatura per Ozono Terapia modello MEDICAL 95 CPS del valore
di Euro 19.190,60 prodotta e fornita dalla ditta Multiossigen S.p.A.;
2) della Fondazione Ospedale di Sassuolo ONLUS di Sassuolo per il Servizio di Dialisi
dell’Area Sud:
 n. 1 ecografo portatile modello XPRO30 – corredato da due sonde – del valore
di Euro 19.520,00 (IVA inclusa), prodotto e commercializzato dalla Ditta Esaote
S.p.A.;
3) del LIONS CLUB Alberto Pio di Carpi per il Centro di Salute Mentale di Carpi:
 n. 1 autoveicolo “van” a 7 posti MARCA Peugeot modello Rifter del valore di
Euro 20.000,00 (IVA inclusa);
b) di dare visibilità esterna alla presente donazione;
c) di dare atto che tutte le apparecchiature biomedicali accettate in donazione con il
presente atto saranno inserite nel patrimonio mobiliare dell’Azienda USL di Modena
solo previo superamento del collaudo tecnico di accettazione che sarà effettuato
presso l'U.O. del Servizio Unico di Ingegneria Clinica territorialmente competente;
d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ed al Servizio Affari Generali per
gli adempimenti di rispettiva competenza;
e) di trasmettere altresì il presente atto a:

 Ufficio
Cooperazione,
Partnership
e
(r.costantino@ausl.mo.it; m.vanoli@ausl.mo.it);

Fundraising

Istituzionale:

 Direzione del Distretto di Castelfranco Emilia (an.dallari@ausl.mo.it);
 Direzione
del
Distretto
b.biondini@ausl.mo.it);

di

Sassuolo

(dirsansassuolo@ausl.mo.it;

 Centro Salute Mentale di Carpi (dasm@ausl.mo.it; g.urbelli@ausl.mo.it);
 Associazione CID – Curare Il Dolore ONLUS
(info@curareildolore.it; anna.mucciarini@libero.it);

di

Castelfranco

Emilia

 Fondazione Ospedale di Sassuolo ONLUS (fondazionesassuolo@gmail.com);
 LIONS CLUB Alberto Pio di Carpi (giuliana.gibellini@gmail.com) ;
 Mobility Management (m.tufano@ausl.mo.it);
 Servizio Unico di Ingegneria Clinica (sic@ausl.mo.it);
 Servizio Bilancio - Ufficio Patrimonio (d.lucchi@ausl.mo.it; pa.soli@ausl.mo.it);
 Ufficio stampa (redazione.stampa@ausl.mo.it);
f)

di indicare ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, quale Responsabile del
procedimento, la Dott.ssa Roberta Ronchetti;

g) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;
h) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Sabrina Amerio
(firmato digitalmente)

Il Direttore Sanitario
Silvana Borsari
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Antonio Brambilla
(firmato digitalmente)

