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                                                                            ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI E DI DENARO DISPOSTE A FAVORE 
DELL’ASST DI LECCO E RICEVUTE NEL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020 
FINALIZZATE A FAR FRONTE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.  
SINTESI DELL’UTILIZZO DELLE DONAZIONI IN DENARO RICEVUTE DAL 09/03/2020 
AL 31/12/2020. 
 

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge 
Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

RICHIAMATI il regolamento aziendale disciplinante la procedura di accettazione delle donazioni 
adottato con deliberazione n. 24 del 21/01/2021 e la procedura PAC “2.2 - Lasciti e Donazioni da 
Privati Vincolati a Investimenti”, relativa all’Area H) Patrimonio Netto, approvata con Delibera n. 50 
del 29/01/2019; 
 
PREMESSO che nel periodo compreso dal 01/09/2020 al 31/12/2020 sono pervenute a questa 
ASST le seguenti donazioni sia di beni che di denaro da parte di soggetti privati, Fondazioni ed 
Associazioni, finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19: 

 donazioni in denaro per un totale di € 42.565,00= come risulta dall’allegato “A”, predisposto 
dalla U.O.C. Programmazione, Bilanci e Contabilità, parte integrante della presente 
deliberazione; 

 donazioni di beni durevoli e di consumo di varia natura per un valore totale di € 615.664,01=, 
come risulta dall’allegato “B”, predisposto dalla U.O.C. Programmazione, Bilanci e Contabilità in 
collaborazione con le UU.OO.CC. Ingegneria Clinica, Affari Generali e Provveditorato 
Economato, parte integrante della presente deliberazione; 
 

per un valore complessivo di € 658.229,01; 
 
 
PRESO ATTO che: 

 per i beni durevoli la valutazione del bene ricevuto in donazione è stata effettuata mediante 
indagine di mercato ed eventuale confronto con la valorizzazione del donatore, salvo nel caso 
in cui il donatore abbia fornito all’Azienda copia della fattura di acquisto del bene o 
documentazione equivalente che consenta con certezza la valorizzazione del bene stesso; 

 

 per i beni di consumo la valutazione del bene ricevuto in donazione è avvenuta sulla base di 
quanto dichiarato dal donatore; 
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PRECISATO che gli elenchi “A” e “B” di cui sopra sono stati redatti indicando il nominativo del 
donatore solo per le donazioni di valore superiore a € 5.000=, mentre le donazioni di importo 
inferiore sono state raggruppate sotto la voce “Altri”; 
 
ATTESO che tutte le predette donazioni sono state e saranno utilizzate per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica COVID-19; 
 
ACQUISITI i necessari pareri sulle donazioni di beni espressi, per quanto di rispettiva 
competenza, dai Direttori delle UU.OO.CC. Provveditorato Economato, Ingegneria Clinica, Tecnico 
Patrimoniale e le Direzioni Mediche di Presidio; 
 
RITENUTO pertanto di accettare le donazioni di denaro e di beni di cui agli allegati elenchi “A” e 
“B”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
PRECISATO che i beni durevoli di cui all’allegato ”B” sono divenuti di proprietà dell’ASST di Lecco 
e saranno, di conseguenza, inventariati; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 368 del 25/06/2020 con la quale sono state accettate le 
donazioni sia di beni che di denaro pervenute a favore dell’ASST di Lecco dal 09/03/2020 al 
31/05/2020 da parte di persone fisiche e giuridiche finalizzate a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica COVID-19 per un valore complessivo pari a € 3.348.625,67; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 564 del 16/09/2020 con la quale sono state accettate le 
donazioni sia di beni che di denaro pervenute a favore dell’ASST di Lecco dal 01/06/2020 al 
31/08/2020 da parte di persone fisiche e giuridiche finalizzate a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica COVID-19 per un valore complessivo pari a € 1.025.933,60; 
 
QUANTIFICATE, pertanto, in complessivi € 5.032.788,28 le donazioni ricevute dal 09/03/2020 al 
31/12/2020; 
 
DATO ATTO che l’importo di  € 5.032.788,28 di cui sopra è articolato nel modo seguente: 
 

  P.O. LECCO P.O. MERATE TOTALE 

DONAZIONI IN DENARO 769.136,49  314.744,85  1.083.881,34  

DONAZIONI BENI DUREVOLI 2.334.307,68  1.146.567,22  3.480.874,90  

DONAZIONI BENI DI CONSUMO 353.048,53  114.983,51  468.032,04  

TOTALE DONAZIONI AL 31/12/2020 3.456.492,70  1.576.295,58  5.032.788,28  

 
DATO ATTO altresì che le donazioni in denaro sono state quasi completamente 
utilizzate/impegnate per l’acquisto di servizi e per investimenti per un totale di € 1.037.910,59=, 
come risulta dalla seguente tabella in cui sono evidenziate le macro-voci di spesa: 

 
MACRO VOCE P.O. LECCO P.O. MERATE TOTALE 

BENI E SERVIZI 12.672,75  7.603,65  20.276,40  

Servizi supporto informatico 12.672,75  7.603,65  20.276,40  

BENI DUREVOLI (CESPITI) 727.123,30  290.510,89  1.017.634,19  

Apparecchiature sanitarie 565.715,37  212.912,02  778.627,39  

Impianti di chiamata, di sorveglianza e sistemi di allarme 39.020,66  11.693,85  50.714,51  

Lavori edili urgenti   26.000,00  26.000,00  

Materiale informatico 39.048,50  14.804,70  53.853,20  

Materiale vario (Flussimetri, piantane per flebo, 
posizionatori in oxigel poggiatesta, carrelli in acciaio, 
armadietti) 

83.338,77   25.100,32  108.439,09  

TOTALE 739.796,05  298.114,54  1.037.910,59  
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CONSIDERATO che l’importo residuo delle donazioni in denaro non ancora utilizzato/impegnato 

ammonta a € 45.970,75 e che sarà utilizzato per l’acquisto di beni durevoli; 

 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. Affari Generali 
 
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario; 
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 
 
 di accettare le donazioni disposte a favore dell’ASST di Lecco e ricevute nel periodo dal 

01/09/2020 al 31/12/2020 da parte di persone fisiche e giuridiche, finalizzate a fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica COVID-19, come di seguito specificato: 

 donazioni in denaro per un totale di € 42.565,00= come risulta dall’allegato “A”, parte 
integrante della presente deliberazione; 

 donazioni di beni durevoli e di consumo di varia natura per un valore totale di 
€.615.664,01=, come risulta dall’allegato “B”, parte integrante della presente deliberazione; 

 

 di dare atto che le donazioni sia di denaro che di beni durevoli e di consumo di cui trattasi, del 
valore complessivo di € 658.229,01=, saranno registrate negli appositi conti della contabilità 
generale “200.020.00166 Contributi vincolati ad investimenti Coronavirus COVID-19” e 
“630.010.00015 Contributi da privati Coronavirus COVID-19”; 

 
 di disporre che i beni durevoli di cui all’allegato ”B”, essendo divenuti di proprietà dell’ASST di 

Lecco, dovranno essere inventariati; 
 

 di dare atto che le donazioni, finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, 
ricevute dal 09/03/2020 al 31/12/2020 ammontano complessivamente a € 5.032.788,28 e sono 
così suddivise: 

 

  P.O. LECCO P.O. MERATE TOTALE 

DONAZIONI IN DENARO 769.136,49  314.744,85  1.083.881,34  

DONAZIONI BENI DUREVOLI 2.334.307,68  1.146.567,22  3.480.874,90  

DONAZIONI BENI DI CONSUMO 353.048,53  114.983,51  468.032,04  

TOTALE DONAZIONI AL 31/12/2020 3.456.492,70  1.576.295,58  5.032.788,28  
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 di dare atto che le donazioni in denaro ricevute dal 09/03/2020 al 31/12/2020 sono state quasi 
completamente utilizzate/impegnate per l’acquisto di servizi e per investimenti per un totale di 
€ 1.037.910,59=, come indicato nella sotto riportata tabella, in cui sono evidenziate le macro-
voci di spesa: 

 
MACRO VOCE P.O. LECCO P.O. MERATE TOTALE 

BENI E SERVIZI 12.672,75  7.603,65  20.276,40  

Servizi supporto informatico 12.672,75  7.603,65  20.276,40  

BENI DUREVOLI (CESPITI) 727.123,30  290.510,89  1.017.634,19  

Apparecchiature sanitarie 565.715,37  212.912,02  778.627,39  

Impianti di chiamata, di sorveglianza e sistemi di allarme 39.020,66  11.693,85  50.714,51  

Lavori edili urgenti   26.000,00  26.000,00  

Materiale informatico 39.048,50  14.804,70  53.853,20  

Materiale vario (Flussimetri, piantane per flebo, 
posizionatori in oxigel poggiatesta, carrelli in acciaio, 
armadietti) 

83.338,77   25.100,32  108.439,09  

TOTALE 739.796,05  298.114,54  1.037.910,59  

 
 di dare atto che l’importo residuo delle donazioni in denaro non ancora utilizzato/impegnato 

ammonta a € 45.970,75=, che sarà utilizzato per l’acquisto di beni durevoli; 
 

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 
 di disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 
 

 di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto 
non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line 
dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 

 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: ANTONELLA BONANOMI 

Responsabile dell’istruttoria: LUISA FUMAGALLI 

Dirigente/Responsabile proponente: LUISA FUMAGALLI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 5   pagine 
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Allegato A)

COVID-19 DONAZIONI IN DENARO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020

CODICE DONATORE IMPORTO 

DONATORE_D11 17.000,00                   

DONATORE_D14 5.000,00                     

DONATORE_D15 5.000,00                     

DONATORE_D25 10.000,00                   

ALTRI 5.565,00                     

42.565,00                   

1/1



Allegato B)

COVID-19 DONAZIONI DI BENI DUREVOLI E BENI DI CONSUMO RICEVUTE NEL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020 

 Q.TA' VALORE  Q.TA' VALORE  Q.TA' VALORE

DONATORE_B09 187.892,20      187.892,20           

VENTILATORE DA RIANIMAZIONE NUMERO 10                187.892,20      10                 187.892,20           D

DONATORE_B10 2.625,00           2.625,00       5.250,00               

MASCHERE DI PROTEZIONE PER OCCHI NUMERO 350              2.625,00           350               2.625,00       700               5.250,00               C

DONATORE_B13 52.164,84        62.164,84     114.329,68           

CENTRALE DI MONITORAGGIO - SISTEMA DI TELEMONITORAGGIO 

MULTIPARAMETRICO INDOSSABILE WIRELESS
NUMERO 1                    50.000,00     1                   50.000,00             D

CENTRALE DI MONITORAGGIO - TELEMETRI WINCARD E RELATIVI 

ACCESSORI 
NUMERO 1                  40.000,00         1                   40.000,00             D

SATURIMETRO PALMARE NUMERO 8                  2.039,84           8                    2.039,84       16                 4.079,68               D

SCHEDE TELEVISIVE MONOUSO E  CUFFIE NUMERO -              10.125,00         -                10.125,00     -                20.250,00             C

DONATORE_B15 207.423,43  207.423,43           

VENTILATORE DA RIANIMAZIONE NUMERO 8                    207.423,43  8                   207.423,43           D

DONATORE_B24 86.296,70        86.296,70             

VENTILATORE DA RIANIMAZIONE NUMERO 3                  86.296,70         3                   86.296,70             D

DONATORE_B25 5.947,50           5.947,50       11.895,00             

MASCHERINE FFP2 NUMERO 2.500          5.947,50           2.500            5.947,50       5.000            11.895,00             C

ALTRI 1.747,50           829,50          2.577,00               

PANETTONI NUMERO 300              1.172,50           250               672,50          550               1.845,00               C

PRODOTTI ALIMENTARI NATALIZI SOLIDALI NUMERO 157,00              157,00          314,00                   C

SATURIMETRO PALMARE NUMERO 2                  418,00              2                   418,00                   D

TOTALE 336.673,74      278.990,27  615.664,01           

 D/C* 

*  D= bene durevole       C= bene di consumo

CODICE 

DONATORE
APPARECCHIATURA

UNITA' DI 

MISURA

P.O. LECCO P.O. MERATE TOTALE

1/1
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