
 

 
 

 
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. 90  DEL 06/04/2020 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
ACCETTAZIONE DI DONAZIONI LIBERALI PER L’ACQUISIZIONE DI 
VENTILATORI POLMONARI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19. 

 
 
 
 

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: ACCETTAZIONE DI DONAZIONI LIBERALI PER L’ACQUISIZIONE DI 
VENTILATORI POLMONARI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, 
per sei mesi -sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per 
il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020- lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

PRESO ATTO che, in ragione dello stato emergenziale, sono state promosse una serie di 
iniziative pubbliche volte a coinvolgere la cittadinanza, promuovendo tra l’altro anche 
raccolte di fondi per l'acquisto di ventilatori polmonari automatici per sostenere il sistema 
sanitario regionale, ai fini di fronteggiare l'emergenza epidemica ed in particolare, anche 
attraverso donazioni ad ARCS; 

PRESO ATTO, altresì, che, sino alla data odierna, sono pervenute molteplici donazioni di 
denaro sul conto corrente di questa Azienda destinate allo scopo; 

RICHIAMATO il decreto n. 89 del 06.04.2020 di approvazione del “Regolamento per 
l’accettazione di donazioni di beni o di contributi liberali”; 

TENUTO CONTO che la competente Struttura di ARCS ha di recente concluso una procedura 
per l’acquisto di ventilatori polmonari da destinare alle Aziende del SSR e valutato pertanto 
opportuno destinare la somma di € 49.776,00, ricevuta in donazione, per l’acquisizione di n. 8 
(otto) di tali ventilatori del medesimo valore economico complessivo;  

VALUTATO che trattasi, nel caso di specie, di sommatoria di donazioni di modico valore e che 
non sussistono motivi ostativi né conflitti di interesse all’accettazione delle donazioni 
medesime; 

RITENUTO, quindi, di accettare le donazioni di denaro in parola, per un ammontare 
complessivo di euro 49.776,00, destinandole all’acquisto di n. 8 (otto) ventilatori polmonari 
per le Aziende del SSR; 

CONSIDERATO, inoltre, al riguardo che: 

− l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), che è stata istituita con LR 
17 dicembre 2018 n. 27, ha il compito -tra gli altri- di fornire il supporto per gli 
acquisiti centralizzati di beni e servizi per il SSR e acquisti di beni e servizi per conto 
della Direzione Centrale competente in materia di salute, nell’ambito di quanto 
previsto, in merito alla Centrale unica di committenza regionale dall’articolo 44 della 
LR 12 dicembre 2014 n. 26 (art. 4, comma 4, LR n. 27/2018); 

− le apparecchiature di cui trattasi sono ausili terapeutici di fondamentale importanza 
per gli Enti del SSR FVG per poter salvare la vita dei pazienti con forme più gravi di 
COVID-19; 

RITENUTO, quindi, di: 

− donare agli Enti del SSR FVG le strumentazioni acquisite da ARCS tramite l’utilizzo 
delle suddette somme di denaro devolute da privati a questa Azienda per la medesima 



Atto n. 90 del 06/04/2020  Pag. 3 di 4  

finalità, cui spetteranno la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
stesse; 

− di riservarsi di individuare le Aziende destinatarie delle strumentazioni donate sulla 
base dei fabbisogni rappresentati a questa Azienda nonché sulla scorta delle 
indicazioni fornite al riguardo dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità; 

RICHIAMATO l’art. 99, comma 5 del Dl 18/2020 che, tra le altre, prevede la separata 
rendicontazione delle donazioni ricevute e che di ciò verrà data periodica comunicazione alla 
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; 

RICHIAMATI, altresì, gli artt. 769, 783 e 809 del codice civile; 

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 accettare la somma complessiva di € 49.776,00 frutto di iniziativa pubblica di 
raccolta fondi in ragione dell'attuale stato emergenziale e finalizzata all'acquisto di 
ventilatori polmonari per l'emergenza sanitaria da Covid-19; 

2) di destinare la suddetta somma di denaro all'acquisto di n. 8 (otto) ventilatori 
polmonari, oggetto di specifica procedura di acquisto da parte di ARCS a favore delle 
Aziende del SSR del medesimo valore economico complessivo; 

3) di donare agli Enti del SSR FVG le strumentazioni acquisite, cui spetterà la gestione e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, riservandosi di individuare 
successivamente le Aziende destinatarie delle stesse, sulla base dei fabbisogni 
rappresentati ad ARCS e delle indicazioni fornite in merito dalla Direzione centrale 
salute, politiche sociali e disabilità; 

4) di prendere atto di quanto disposto dall'art. 99, comma 5 del Dl 18/2020, che, tra le 
altre, prevede la separata rendicontazione delle donazioni ricevute e che di ciò verrà 
data periodica comunicazione alla Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità; 

5) di dare mandato alle competenti Strutture aziendali di porre in essere tutti gli atti 
necessari e conseguenti per dare esecuzione al presente provvedimento; 

6) di dare mandato, altresì, alla struttura Bilancio e programmazione finanziaria di 
effettuare le operazioni contabili conseguenti; 

7) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 
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8) 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 
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