
 

 
 

 
DE C R ET O   

DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Elena Pitton nominato con decreto n. 17 del 15/01/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 89  DEL 06/04/2020 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
REGOLAMENTO PER L’ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI 
CONTRIBUTI LIBERALI. 

 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SC AFFARI GENERALI 
Nives Di Marco 

SC AFFARI GENERALI 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI O DI 
CONTRIBUTI LIBERALI. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che: 
− la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con LR n. 27 del 17.12.2018 ha ridefinito 

l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) 
disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio 2019 dell’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), la quale, ex art. 11, comma 1, “… 
succede nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi 
condivisi …”, che viene contestualmente soppresso; 

− ai sensi del successivo comma 2 del succitato art. 11, ad ARCS “… sono trasferiti tutti i 
rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, 
facenti capo all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi”; 

RICHIAMATO l’Atto aziendale di ARCS approvato con delibera del Commissario straordinario 
n. 92 del 28.06.2019, successivamente oggetto di proposta di modifica con decreto n. 58 del 
26.02.2020 con il quale è stato rivisto l’assetto organizzativo aziendale; 

CONSIDERATO che l’attività della Azienda può essere sostenuta anche attraverso donazioni e 
contributi liberali, al fine di favorire la qualità dei servizi prestati; 

VALUTATA, pertanto, la necessità e l’opportunità di definire le procedure e le modalità 
operative per l’accettazione di donazioni, alla luce dei principi di buon andamento, 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, nonché di 
quanto disposto dalla L. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTA, in virtù di quanto sopra detto, la proposta di Regolamento, il cui contenuto è stato 
condiviso con tutti i Responsabili coinvolti; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il “Regolamento per l’accettazione di donazioni di beni o di 
contributi liberali”, allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo f.f. e del Direttore sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1)  di approvare “Regolamento per l’accettazione di donazioni di beni o di contributi 
liberali”, allegato al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale; 

2) di dare mandato alla struttura Affari generali di porre in essere tutti gli atti necessari e 
conseguenti per dare esecuzione al presente provvedimento e di trasmettere il nuovo 
Regolamento a tutte le strutture aziendali, all’OIV e al Collegio sindacale; 
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3) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 

4)  di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla 
base di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo f.f. 
dott.ssa Elena Pitton 

 

Il Direttore sanitario 
dott. Maurizio Andreatti 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 
Elenco allegati: 
1 Regolamento per accettazione di donazioni di 

beni o di contributi liberali.pdf 
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