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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI DI BENI E DI 
DENARO DISPOSTE A FAVORE DELL'ASST DI LECCO E RICEVUTE NEL PERIODO DAL 
01/01/2021 AL 31/12/2021 FINALIZZATE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 
SINTESI DELL'UTILIZZO DELLE DONAZIONI DI DENARO RICEVUTE DAL 09/03/2020 
AL 31/12/2021. 
 

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 aggiornata in considerazione 
del nuovo regolamento e approvata a seguito di completamento dell’iter di caricamento della 
stessa sul Qweb aziendale in data 29/12/2021; 
 
PREMESSO che nel periodo compreso dal 01/01/2021 al 31/12/2021 sono pervenute a 

questa ASST donazioni sia di beni che di denaro da parte di persone fisiche e giuridiche, finalizzate 

a fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19 per un valore complessivo di €.136.613,86 

così distinto: 

- donazioni di denaro per un totale di €.7.471,70= come risulta dal prospetto allegato, 
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 
€.129.142,16=, come risulta dal prospetto allegato, 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; 
 

 
PRESO ATTO che: 

 per i beni durevoli la valutazione del bene ricevuto in donazione è stata dichiarata dal donante 
nella proposta di donazione come previsto dal regolamento aziendale disciplinante la procedura 
di accettazione delle donazioni; 
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 per i beni di consumo la valutazione del bene ricevuto in donazione è avvenuta sulla base di 
quanto dichiarato dal donatore; 

 
 
PRECISATO che il prospetto di cui sopra è stato redatto indicando il donatore, identificato da un 
codice, solo per le donazioni di valore superiore a € 5.000,00=, 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 dai Direttori/Responsabili delle 
UU.OO.CC e Dipartimenti coinvolti, per quanto di rispettiva competenza; 
 
PRESO ATTO dell’accettazione delle donazioni di denaro e di beni di cui al prospetto allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
PRECISATO che i beni durevoli sono divenuti di proprietà dell’ASST di Lecco e saranno, di 
conseguenza, inventariati; 
 
RICHIAMATE: 
 
- 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; 
 

- 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; 
 

- la deliberazione n.  115 del 18/02/2021 con la quale sono state accettate le donazioni sia di 
beni che di denaro pervenute a favore dell’ASST di Lecco dal 01/09/2020 al 31/12/2020 
da parte di persone fisiche e giuridiche finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
COVID-19 per un valore complessivo pari a €. 658.229,01; 

 
QUANTIFICATE, pertanto, in € 5.032.788,28 le donazioni ricevute dal 09/03/2020 al 
31/12/2020 e in €. 136.613,86 le donazioni ricevute dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per un totale 
complessivo di donazioni ricevute dall’inizio della pandemia al 31/12/2021 pari a €.5.169.402,14; 
 
DATO ATTO che l’importo di €.5.169.402,14 di cui sopra è articolato nel modo seguente: 
 

  P.O. LECCO P.O. MERATE TOTALE 

DONAZIONI DI DENARO               775.808,19                315.544,85            1.091.353,04  

DONAZIONI BENI DUREVOLI           2.444.104,64            1.164.838,42            3.608.943,06  

DONAZIONI BENI DI CONSUMO               353.305,53                115.800,51                469.106,04  

TOTALE DONAZIONI AL 31/12/2021           3.573.218,36            1.596.183,78            5.169.402,14  

 
 
 
DATO ATTO altresì che le donazioni di denaro sono state quasi completamente 
utilizzate/impegnate per l’acquisto di servizi e per investimenti per un totale di € 1.083.076,34=, 
come risulta dalla seguente tabella in cui sono evidenziate le macro-voci di spesa: 
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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) 754.858,74  307.941,20  1.062.799,94  

Apparecchiature sanitarie 593.450,81  230.319,73  823.770,54  

Impianti di chiamata, di sorveglianza e sistemi di 
allarme 

39.020,66  11.693,85  50.714,51  

Lavori edili urgenti   26.022,60  26.022,60  

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 767.531,49  315.544,85  1.083.076,34  

 

CONSIDERATO che l’importo residuo delle donazioni di denaro non ancora utilizzato/impegnato 

ammonta a € 8.276,70 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 prendere atto dell’accettazione delle donazioni disposte a favore dell’ASST di Lecco e 
ricevute nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 da parte di persone fisiche e giuridiche, 
finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19 per un valore complessivo di 
€.136.613,86, come di seguito specificato: 

 donazioni di denaro per un totale di €.7.471,70= come risulta dal prospetto allegato, 
parte integrante della presente deliberazione; 

 donazioni di beni durevoli e di consumo di varia natura per un valore totale di 
€.129.142,16=, come risulta dal prospetto allegato, 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 €. 136.613,86=, 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 al prospetto allegato, essendo divenuti di proprietà 

dell’ASST di Lecco, dovranno essere inventariati; 
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 di dare atto che le donazioni, finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, 
ricevute dal 09/03/2020 al 31/12/2021 ammontano complessivamente a € 5.169.402,14 e sono 
così suddivise: 

 

  P.O. LECCO P.O. MERATE TOTALE 

DONAZIONI DI DENARO               775.808,19                315.544,85            1.091.353,04  

DONAZIONI BENI DUREVOLI           2.444.104,64            1.164.838,42            3.608.943,06  

DONAZIONI BENI DI CONSUMO               353.305,53                115.800,51                469.106,04  

TOTALE DONAZIONI AL 31/12/2021           3.573.218,36            1.596.183,78            5.169.402,14  

 
 

 di dare atto che le donazioni di denaro ricevute dal 09/03/2020 al 31/12/2021 sono state quasi 
completamente utilizzate/impegnate per l’acquisto di servizi e per investimenti per un totale di 
€ 1.083.076,34=, 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) 754.858,74  307.941,20  1.062.799,94  

Apparecchiature sanitarie 593.450,81  230.319,73  823.770,54  

Impianti di chiamata, di sorveglianza e sistemi di 
allarme 

39.020,66  11.693,85  50.714,51  

Lavori edili urgenti   26.022,60  26.022,60  

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 767.531,49  315.544,85  1.083.076,34  

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

ammonta a € 8.276,70= e 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
 Via dell’Eremo 9/11, 23900 - Lecco –  pag. 5 


		2022-02-24T11:59:11+0000


		2022-02-24T12:06:15+0000


		2022-02-24T12:40:44+0000


		2022-02-24T12:54:14+0000


		2022-02-24T13:02:48+0000
	Firma applicativa


		2022-02-24T13:02:49+0000
	Firma applicativa


		2022-02-24T13:02:49+0000
	Firma applicativa




