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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

DECRETO N. 503

OGGETTO:

DEL 24/12/2020

ACCETTAZIONE DONAZIONI BENI MOBILI E PRESA
ATTO EROGAZIONE CONTRIBUTI DISPOSTI DA
SOGGETTI DIVERSI A FAVORE DELL’ASST DI CREMONA
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO
ALL’EPIDEMIA DA COVID 19 NEL PERIODO: 16-082020/30-11-2020

IL DIRETTORE GENERALE – DR. GIUSEPPE ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca Bracchi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Paola Mosa

Il Responsabile del procedimento: Bonfanti Marianna

Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Sede Legale: Viale Concordia n.1 – 26100 Cremona – C.F./P.IVA 01629400191

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che, a seguito dell’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale per
epidemia da covid-19 dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020
e, a seguito dello stato di emergenza nazionale dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data
31.01.2020 sul rischio sanitario da covid-19, successivamente prorogato sino al 31 gennaio 2021,
anche la ASST di Cremona, come altre strutture sanitarie regionali ha dovuto affrontare in tempi
rapidi, interventi organizzativi, logistici e impiantistici di grande rilevanza;
CONSIDERATO che durante l’epidemia diversi soggetti pubblici e privati, persone fisiche e
giuridiche, hanno voluto esprimere la loro vicinanza e solidarietà all’ASST di Cremona e al
personale impegnato nella gestione dell’emergenza, offrendo aiuti di natura diversa al fine di
fronteggiare e superare l’emergenza epidemiologica;
RICHIAMATO il decreto aziendale n. 363 del 04.09.2020 con il quale sono state formalmente
accettate le molte donazioni di beni mobili e si è preso atto dei numerosissimi contributi pervenuti da
parte dei vari soggetti pubblici e privati, come sopra esposto, a decorrere dagli inizi dell’emergenza
sanitaria sino alla data del 15.08.2020 compreso;
DATO ATTO che hanno continuato a pervenire all’ASST proposte di donazioni di beni mobili e
sono stati erogati contributi finalizzati a sostenere le attività di gestione dell’emergenza da covid-19,
che perdura ed è attualmente in corso;
PRECISATO che l’U.O. Economico Finanziario ha provveduto alla contabilizzazione dei contributi
in denaro ricevuti nel periodo dal 16.08.2020 fino al 30.11.2020, ed ammontanti complessivamente
ad euro 193.479,13, ai Conti cod. 401630020 “Contributi da persone giuridiche private – Vincolati”
e cod. 401630010 “Contributi da persone fisiche private – Vincolati”, imputando i fondi incassati
alle seguenti Fonti di Finanziamento aventi causale specifica “EMERGENZA CORONAVIRUS”
come da documento riepilogativo allegato al presente atto quale parte integrante;
DATO ATTO che, a garanzia della privacy dei donanti che hanno erogato i contributi, come
richiesto da diversi benefattori, l’elenco allegato non ne contempla le generalità, risultanti invece nel
report excel in atti e registrato al protocollo n. 40769/20;
PRECISATO che nello stesso periodo: 16.08.2020 fino al 30.11.2020, l’Azienda ha ricevuto a titolo
di donazione, i beni mobili, dettagliatamente descritti di seguito:
DONANTE

BENE

VALORE STIMATO
(IVA compresa)

DESTINATO A

Rotary
International n. 1 unità di controllo di tele € 39.681,33
Distretto 2050
medicina per rilevazione parametri
vitali dei pazienti dimessi dall’U.O.
Terapia Intensiva e presi in carico
dalla la U.O. Pneumologia

U.O. Pneumologia

Dellanoce Roberto

n. 2 quadri

€ 1.800,00

Ospedale Cremona

Ordine delle Professioni
Sanitarie di Cremona

n. 480 confezioni di creme

€ 489,60

a tutto
sanitario

Traffic Tecnology

n. 1 ecografo completo di n. 3 sonde € 24.400,00

U.O. Radiologia

Liuzzi Salvatore

n. 1 quadro fotografico

Ospedale Cremona

€ 777,00
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il

personale

SPECIFICATO che nell’importo complessivo di donazioni in denaro ricevute, è ricompreso anche
quanto pervenuto all’ASST a seguito dell’attivazione, da parte di terzi, di iniziative di raccolte fondi
/ crowfunding per sostenere l’Azienda nell’emergenza COVID-19 e dalla stessa autorizzate e
pubblicizzate, per trasparenza, sul sito web, nella home page, nella sezione dedicata alle donazioni
per l’emergenza COVID-19, previa verifica delle salvaguardia della fede pubblica nei confronti dei
partecipanti;
CONSIDERATO che l’accettazione della donazione dei beni mobili sopra descritti non comporta
oneri per l’ASST di Cremona;
RITENUTO, pertanto, di prendere formalmente atto dei donazioni di somme di denaro e di accettare
le donazioni di beni mobili pervenute nel periodo dal 16 agosto 2020 al 30.11.2020 a favore
dell’ASST di Cremona a sostegno dell’emergenza epidemiologica COVID-19, come sopra
specificato, nel contempo esprimendo profonda gratitudine nei confronti dei benefattori in parola;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal competente Responsabile del procedimento in ordine alla
regolarità tecnica del provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario;
DECRETA
1) di accettare formalmente le donazioni di beni mobili disposte a favore della ASST di Cremona nel
periodo: 16.08.2020-30.11.2020, come sopra descritto, a sostegno delle attività di contrasto
all’emergenza epidemiologica da covid-19 per un valore complessivo stimato (IVA compresa)
pari ad € 67.147,93;
2) di dare atto che l’UO Economico Finanziario ha provveduto alla contabilizzazione dei contributi
in denaro pervenuti dal 16.08.2020 al 30.11.2020, ed ammontanti complessivamente ad euro
193.479,13, ai Conti cod. 401630020 “Contributi da persone giuridiche private – Vincolati” e
cod. 401630010 “Contributi da persone fisiche private – Vincolati” imputando i fondi incassati
alle seguenti Fonti di Finanziamento;
3) di precisare che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico
dell’A.S.S.T. di Cremona;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.17, comma 6,
della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.
Firmato digitalmente
Dr. Giuseppe Rossi
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Data provvisorio entrata nro provvisorio entrata Donante

Causale

Importo

Nr. reversale incasso

07/09/2020

6359 N.N.

€ 20,00 EMERGENZA CORONAVIRUS

2020002376

07/09/2020

6360 N.N.

€ 15,00 EMERGENZA CORONA VIRUS

2020002376

14/09/2020

6425 N.N.

21/09/2020

6542 N.N.

€ 11.721,00 COVID-19 INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' "UN Aiuto per Chi Aiuta"

2020002600

21/09/2020

6543 N.N.

€ 7.567,00 COVID-19 INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' "UN Aiuto per Chi Aiuta"

2020002600

09/10/2020

6820 N.N.

14/10/2020

6850 N.N.

€

02/11/2020

7216 N.N.

€

20,00 Emergenza Coronavirus - donazione in memoria di E.M.

2020002913

04/11/2020

7266 N.N.

€

28,12 EMERGENZA COVID-19 - raccolta fondi on line

2020002912

05/11/2020

7286 N.N.

€

28,37 EMERGENZA COVID-19 - raccolta fondi on line

2020002914

06/11/2020

7296 N.N.

€

50,00 EMERGENZA CORONAVIRIS IN MEMORIA DEFUNTI E.M. E FAMIGLIA M.

2020002899

06/11/2020

7299 N.N.

€

62,10 EMERGENZA COVID-19 - raccolta fondi on line

2020003108

09/11/2020

7332 N.N.

€

139,78 EMERGENZA COVID-19 - raccolta fondi on line

2020002900

10/11/2020

7364 N.N.

€

15,00 EMERGENZA COVID-19

2020002898

12/11/2020

7400 N.N.

€

20,00 EMERGENZA CORONAVIRUS - OFFERTA IN MEMORIA DI E. M.

2020002948

16/11/2020

7457 N.N.

€

51,90 EMERGENZA COVID-19 - raccolta fondi on line

2020002949

20/11/2020

7541 N.N.

€

76,42 EMERGENZA COVID-19 - raccolta fondi on line

2020003006

20/11/2020

7526 N.N.

€

€ 365,50 EMERGENZA CORONAVIRUV GRUPPO ATLETI CREMONESE 2003

€ 15,00 EMERGENZA CORONA VIRUS
15.500,00 DONAZIONE EMERGENZA CORONA VIRUS UNISCITI A NOI

2.134,04 EMERGENZA CORONAVIRUS

2020002376

2020002683
2020002679

2020003005

23/11/2020

7562 N.N.

€

115,26 EMERGENZA COVID-19 - raccolta fondi on line

2020003055

23/22/20

7564 N.N.

€

42,93 EMERGENZA COVID-19 - raccolta fondi on line

2020003055

24/11/2020

7590 N.N.

€

24/11/2020

7594 N.N.

€

25/11/2020

7622 N.N.

€

25/11/2020

7627 N.N.

€

26/11/2020
27/11/2020

7645 N.N.
7662 N.N.

€
187,32 EMERGENZA COVID-19 - raccolta fondi on line
€ 155.000,00 0129842020112701 - Emergenza Covid-19 atto di donazione Intesa Sanpaolo -

2020003051
2020003050

30/11/2020

7696 N.N.

€

2020003105

120,00 Emergenza Coronavirus in memoria di E.
9,46 EMERGENZA COVID-19 - raccolta fondi on line
75,00 Emergenza coronavirus
9,46 EMERGENZA COVID-19 - raccolta fondi on line

90,47 EMERGENZA COVID-19 - raccolta fondi on line

Totale € 193.479,13
di cui
RACCOLTA ON LINE

€

841,59

2020003057
2020003058
2020003053
2020003052

