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OGGETTO: DONAZIONI  BENI  E  APPARECCHIATURE  IN  COSTANZA  DI  EMERGENZA 
SANITARIA COVID 19 – OFFERTA COMITATO AMICI DEL SAN PAOLO. RETTIFICA DELIBERA 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 745 DEL 30.10.2020.

IL DIRETTORE della  SC Affari Generali e Legali Avv. Antonio Pipicelli;

VISTI gli  articoli  3  e  15bis  del  D.Lgs  502/1992 e  smi  “Riordino  della  disciplina  in  materia  
sanitaria a norma dell’art. 1 L23/10/1992 n° 421”;

VISTO il  D.Lgs 165/2001 e smi “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  
delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la L.R. Liguria n° 41/2006 e smi “Riordino del Servizio Sanitario regionale”;

VISTO  l’Atto di Autonomia Aziendale approvato con deliberazione n° 718 in data 10/10/2018 ed 
eventuali e successive modifiche;

VISTA la deliberazione n. 272 del 03/04/2019 relativamente alle competenze proprie dei dirigenti 
in materia di adozione di provvedimenti amministrativi;

RICHIAMATA la delibera n. 959  del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il regolamento 
aziendale disciplina donazioni di beni e richiesta di contributi;

VISTI:

 la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020 con cui è stata dichiarato lo stato di 

emergenza per mesi 6 (decorrenti  dal giorno 31/01/2020 medesimo),  in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 i Decreti-legge, i Decreti Presidente Consiglio dei Ministri e le delibere del Consiglio dei 

Ministri  emessi  nei  mesi  di  febbraio,  marzo,  aprile,  maggio,  luglio,  agosto,  settembre  e 
ottobre e, in particolare:

 la Delibera del Consiglio dei Ministri  in data 29/7/2020 con cui è stato prorogato al 

15/10/2020 lo stato di emergenza come sopra dichiarato;
 il Decreto-legge n° 83 del 30/7/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  deliberata  il  31  gennaio 
2020” e la legge di conversione 25 settembre 2020, n. 124;

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7  agosto  2020  “Ulteriori  

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”;

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7  settembre 2020  “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19.”;



 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto la proroga al 

31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 il  Decreto-legge  7  ottobre  2020  “Misure  urgenti  connesse  con  la  proroga  della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 
del 3 giugno 2020”; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 13 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020 

sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19;

VISTA l’offerta di donazione di beni e apparecchiature elettromedicali,  pervenuta il 21.10.2020 
prot. n. 97638,  dal COMITATO AMICI DEL SAN PAOLO DI SAVONA, finalizzata a supportare 
l’ASL2 e  i  suoi  ospedali  in  costanza  della  citata  emergenza,  avente  ad oggetto:  strumento  per 
disinfezione  ospedaliera  a  360°  del  valore  dichiarato  di  Euro  4.824,00  oltre  IVA per  ciascuna 
macchina e n. 3 confezioni da 24 flaconi (totale 72) cadauno 25 ml;

DATO ATTO che:

 l’accettazione  della  donazione  deve  essere  preceduta  da  una  analisi  complessiva  e 

multidisciplinare  delle  necessità,  della  congruità  dell’oggetto  della  donazione  con  tali 
necessità, nonché degli effetti della donazione in termini economici e organizzativi relativi 
ai  processi  gestionali  aziendali,  ai  sensi  dell’articolo  3  del  Regolamento  aziendale  che 
disciplina le donazioni;

 le proposte di donazione sono state sottoposte all’esame delle Strutture aziendali preposte a 

verificare la corrispondenza della proposta di donazione con le linee strategiche aziendali e 
a rendere i pareri di competenza;

VISTI  i  pareri favorevoli – agli atti – espressi dai Direttori delle Strutture Complesse sanitarie,  
destinatarie dei beni durevoli sopra indicati (prot. nn. 99076, 99102, 99107 e 99132), nonché il  
parere   della  SC Sistemi  Informativi  e  Ingegneria  Clinica,  con  riferimento  all’apparecchiatura 
elettromedicale (prot. n. 99088/2020);

VISTA la  deliberazione  n.  745  del  30.10.2020  di  accettazione  della  donazione  di  beni  e 
apparecchiature  elettromedicali,  pervenuta  il  21.10.2020  prot.  n.  97638  di  seguito  indicata: 
COMITATO AMICI DEL SAN PAOLO DI SAVONA, CF 92108150092, per donazione di uno 
strumento per disinfezione ospedaliera a 360° del valore dichiarato di Euro 4.824,00 oltre IVA oltre 
n. 3 confezioni da 24 flaconi (totale 72) cadauno 25 ml, finalizzata a supportare l’ASL2 e i suoi 
ospedali, in costanza della citata emergenza;

DATO ATTO che in data 04.11.2020 prot. n. 102684 è stato acquisita agli atti nota di precisazione 
della  precedente  offerta  prot.  n.  97638/2020  dal  COMITATO  AMICI  DEL SAN  PAOLO  DI 
SAVONA con la quale è stato precisato che la donazione ha per oggetto:

 n. 3 strumenti per disinfezione ospedaliera a 360°  HYGIENIO mod. CA PO del valore 

dichiarato di Euro 4.824,00 oltre IVA  pari a un totale  di Euro 14.472,00 oltre IVA e n. 3 
confezioni da 24 flaconi (totale 72) cadauno 25 ml;



RITENUTO, in presenza delle citate premesse, di procedere:

 alla rettifica della deliberazione del Commissario Straordinario n. 745 del 30.10.2020 di 

accettazione della donazione di beni e apparecchiature elettromedicali, prot. n. 97638 del 
21.10.2020, da parte del COMITATO AMICI DEL SAN PAOLO DI SAVONA in quanto la 
donazione ha per oggetto n. 3 strumenti  per disinfezione ospedaliera anziché uno come 
erroneamente indicato nella delibera citata;

 all’accettazione della donazione spontanea dei sopra indicati beni, anche in parziale deroga 

alle procedure del regolamento aziendale vigente in materia, al fine di consentirne il pronto 
utilizzo presso le  Strutture aziendali,  per ogni esigenza legata all'emergenza sanitaria in 
corso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento: 

 alla S.C. URP  Relazioni Esterne per la pubblicazione delle donazioni e dei ringraziamenti ai 

donatori, tramite i canali di comunicazione aziendale;
 alla  S.C.  Economato  e  Logistica,  alla  S.C.  Sistemi  Informativi  e  Ingegneria  Clinica,  al 

Servizio  Prevenzione  e  Protezione,  al  RPD aziendale  e  alla  S.C.  Patrimonio  e  Gestione 
Tecnica per ogni adempimento inerente la presa in carico dei beni oggetto delle donazioni in 
parola;

DATO ATTO che la presente proposta è predisposta nell’ambito della sfera di competenza della 
Struttura proponente. Il Direttore della stessa attesta l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la 
conformità del procedimento alla vigente normativa. Il Dirigente proponente attesta altresì l’assenza 
di situazioni di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6, comma 2 e 13 comma 
3 del D.P.R. 16/04/2013 n.62;

Tutto ciò premesso 

PROPONE

1) di  rettificare  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  745  del  30.10.2020  di 
accettazione della donazione di beni e apparecchiature elettromedicali, prot. n. 97638 del 
21.10.2020, da parte del COMITATO AMICI DEL SAN PAOLO DI SAVONA in quanto la 
donazione ha per oggetto n. 3 strumenti per disinfezione ospedaliera e non uno soltanto 
come invece indicato erroneamente nella deliberazione citata;

2) di  accettare  pertanto  la  donazione  di  beni  e  apparecchiature  elettromedicali  di  seguito 
indicata:  n. 3 strumenti per disinfezione ospedaliera a 360°  HYGIENIO mod. CA PO del 
valore dichiarato di Euro 4.824,00 oltre IVA  pari a un totale  di Euro 14.472,00 oltre IVA e 
n. 3 confezioni da 24 flaconi (totale 72) cadauno 25 ml,, finalizzata a supportare l’ASL2 e i 
suoi ospedali, in costanza della citata emergenza;

3) di accettare  la suddetta donazione,  anche in parziale deroga al  regolamento aziendale in 
tema di donazioni, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, proclamata con la 
delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e tenuto conto delle misure adottate dal 
Governo  con  successivi  Decreti-legge,  i  Decreti  Presidente  Consiglio  dei  Ministri  e  le 
delibere del Consiglio dei Ministri fino ad oggi emanati;

4) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non comporta oneri; 



5) di  demandare  alla  S.C.  URP Relazioni  Esterne  la  pubblicazione  delle  donazioni  e  dei 
ringraziamenti ai donatori, tramite i canali di comunicazione aziendali;

6) di demandare alla S.C. Economato e Logistica, alla S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria 
Clinica  e S.C. Patrimonio e Gestione Tecnica ogni adempimento inerente la presa in carico 
dei beni oggetto del presente provvedimento.
                 
Il Direttore S.C. Affari Generali  e Legali     
o  suo sostituto
(Firma digitale)

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO  l’art.  3  D.Lgs  502/1992 e  smi  ed in  virtù  dei  poteri  conferitigli  dalla  Giunta Regione 
Liguria con deliberazione n°1164 del 28/12/2018 e prorogati con deliberazioni di Giunta Regione 
Liguria n° 612 del 16/07/2019 e n. 666 del 24/07/2020;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto 
alla materia;

PRESO  ATTO che  chi  propone  il  presente  provvedimento,  attesta  che  lo  stesso,  a  seguito 
dell’istruttoria effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo o suo sostituto, del Direttore Sanitario 
o suo sostituto e del Direttore Socio Sanitario f.f. o suo sostituto;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   IL DIRETTORE SANITARIO        IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO f.f.
o suo sostituto                      o suo sostituto                                         o suo sostituto
(Firma digitale)                                     (Firma digitale)                                        (Firma digitale) 

DELIBERA

Di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati e per 
l’effetto di accettare le donazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
o suo sostituto

             ( Firma digitale )
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