DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 197 del 06/08/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Accettazione di donazioni da
associazioni, enti o cittadini a titolo liberale o vincolate – Totale Euro 41.888,03.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio
Rapporti con l’Esterno e Comunicazione, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:
“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);
RICHIAMATO il regolamento aziendale per l’accettazione delle donazioni approvato con
Delibera dell’Azienda USL di Modena n.1348 del 02/12/1994;
RICHIAMATE altresì le linee di indirizzo e 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 adottate con Delibera
dell’Azienda USL di Modena n. 200 del 10/11/2015;
PRESO ATTO:


delle vigenti fonti normative in relazione all’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale da COVID-19 (acronimo di Corona Virus Disease -19), nonché le
ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;



del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di
Soggetto attuatore, n. 42 del 20 marzo 2020 “Misure organizzative Servizio Sanitario
Regionale per fronteggiare l'emergenza COVID-19”;

DATO ATTO che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Emilia Romagna,
si è registrata una situazione epidemiologica da COVID-19, a fronte della quale l’Azienda
USL di Modena sta ricevendo donazioni finalizzate agli investimenti necessari per
affrontare l’emergenza, derivati da contributi elargiti da tutti coloro che hanno voluto
rispondere, secondo le modalità definite dai regolamenti e rese pubbliche attraverso
modalità istituzionali visibili dalla homepage del sito aziendale;
ACCERTATO che il Servizio Bilancio nel periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 ha
registrato incassi codificati quali “donazioni” destinati all'emergenza Covid-19 che sono
state oggetto di specifica rendicontazione, con evidenza dell'importo, donatore e vincolo
d'uso se presente, pari ad Euro 2.959,02;
ACCERTATO altresì che sono pervenute “donazioni di beni” da parte di associazioni,
cittadini o enti destinate alla campagna di raccolta fondi “Aiutocovid-19”, correttamente
registrate con protocollo e oggetto di rendicontazione con evidenza del bene, donatore e
vincolo d'uso se presente, pari ad Euro 38.929,01;
VERIFICATA la regolarità della rendicontazione complessiva relativa al periodo dal
01/07/2020 al 31/07/2020 agli atti del servizio competente, con distinzione delle donazioni
in denaro, in beni, ed eventuale destinazione d'uso, da parte di associazioni, cittadini o

enti, destinate alla campagna di raccolta fondi “Aiutocovid-19” per un valore complessivo
di Euro 41.888,03;
PRECISATO che le donazioni da Associazioni, Aziende e Fondazioni di importo superiore
ad Euro 100.000,00 sono approvate con deliberazioni separate e pertanto non rientrano
nell'elenco di cui sopra;
RAVVISATA l’opportunità di accettare formalmente le donazioni sopra descritte come
rendicontate dal servizio competente, assicurandone la massima celerità di impiego in
coerenza con i regolamenti in materia di donazioni e le indicazioni RER citate a supporto
del tempestivo approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità ritenuti prioritari al
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19”;
CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di accettare formalmente le donazioni in denaro e in beni relative al periodo
01/07/2020 al 31/07/2020 da parte di associazioni, cittadini o enti, destinate alla
campagna di raccolta fondi “Aiutocovid-19”, come rendicontate dal servizio
competente e riepilogate nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per un valore complessivo di Euro 41.888,03;
b) di dare atto che la somma complessiva delle donazioni in denaro è registrata in
entrata nel CO.GE. 504250 sulla commessa D2011 del bilancio di esercizio 2020;
c) di dare atto altresì che le donazioni in beni, sono assegnate alle competenti Strutture
Aziendali quali consegnatarie dei beni medesimi, in base alla destinazione d'uso e a
supporto del tempestivo approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità
ritenuti prioritari al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
d) che i beni accettati in donazione con il presente provvedimento saranno inseriti nel
patrimonio mobiliare dell’Azienda USL di Modena solo previo superamento, ove
necessario, del collaudo tecnico di accettazione che sarà effettuato presso l'U.O. del
Servizio Unico di Ingegneria Clinica territorialmente competente;
e) di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 e s.m.i, della
normativa e dei regolamenti in materia, per assicurare la completa informazione e
trasparenza alle predette donazioni nel rispetto dei principi di integrità e contrasto alla
corruzione;
f)

di assicurare adeguato ringraziamento ai donatori nelle forme opportune di
comunicazione diretta e pubblicazione sul sito istituzionale;

g) di indicare ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i., quale responsabile
del procedimento, la Dott.ssa Milena Casalini del Servizio Fundraising – Relazioni
esterne e comunicazione;
h) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
i)

di trasmettere altresì il presente atto a:
 Servizio Unico Ingegneria Clinica (m.garagnani@ausl.mo.it);
 Servizio Bilancio Ufficio Entrate (a.rosati@ausl.mo.it);
 Servizio Bilancio Ufficio Cespiti (pa.soli@ausl.mo.it);
 Servizio Unico Acquisti e Logistica (c.rivi@ausl.mo.it);
 Ufficio Inventario (ufficioinventario@ausl.mo.it);
 Ufficio stampa (redazione.stampa@ausl.mo.it);

j)

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.;

k) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Sabrina Amerio
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Antonio Brambilla
(firmato digitalmente)

