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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 610 DEL 22/10/2020 
 
 
 
 

OGGETTO 
 
Accettazione donazione di n. 50 saturimetri per la S.C. Medicina Interna 

dell’Ospedale di Pordenone. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Il Direttore / Responsabile S.C./SSD: AFFARI GENERALI 
 
Oggetto: Accettazione donazione di n. 50 saturimetri per la S.C. Medicina Interna 
dell’Ospedale di Pordenone. 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa di riferimento: 
 
articoli 769-809 del codice civile che disciplinano le donazioni; 

Regolamento aziendale delle donazioni adottato con deliberazione dell’Azienda Ospedaliera Santa 
Maria degli Angeli di Pordenone, alla quale questa Azienda è da ultimo subentrata a far data 
dall’01/01/2020, n. 124 dell’8/6/2010; 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto: 
 
Vista la nota acquisita al protocollo n. 64025 del 21/09/2020, con la quale la Chiesi Farmaceutici 
spa ha comunicato la volontà di donare n. 50 saturimetri mod. Oxy-2 della GIMA del valore unitario 
di € 23,18 (Iva inclusa), da destinare alla S.C. Medicina Interna dell’Ospedale di Pordenone; 
 
Vista l’e-mail del 12/10/2020, con la quale il Direttore Sanitario ha comunicato il proprio parere 
favorevole all’accettazione della donazione;  
 
Vista l’e-mail del 12/10/2020, con la quale il Direttore della S.C. Medicina Interna ha comunicato il 
proprio parere favorevole all’accettazione della donazione; 
 
Vista l’e-mail del 13/10/2020, con la quale la S.S. Ingegneria Biomedicale ha comunicato il parere 
favorevole, come previsto dal regolamento suindicato in caso di donazione di attrezzature bio-
medicali;  
 
Vista l’e-mail agli atti con la quale la S.S. Ingegneria Biomedicale ha comunicato che: 

• la tipologia di dispositivo non prevede materiale monopaziente e monouso dedicato; 
• i costi di manutenzione, dopo i 12 mesi di garanzia, saranno garantiti all’interno del conto 

delle manutenzioni attrezzature sanitarie; 
 
Considerato che la donazione andrà comunicata alla SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti 
di Fornitura e Servizi al fine della registrazione di inventario; 
 
Dato atto che la presente donazione è effettuata al fine dell’emergenza Covid-19; 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto: 
 
Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per quanto riguarda i dispositivi. 
Per quanto concerne i costi di manutenzione, al termine dei 12 mesi di garanzia, saranno garantiti 
all’interno del conto delle manutenzioni attrezzature sanitarie; 
 

PROPONE 
 
1. di accettare la donazione della Chiesi Farmaceutici spa di n. 50 saturimetri mod. Oxy-2 della 

GIMA del valore unitario di € 23,18 (Iva inclusa), da destinare alla S.C. Medicina Interna 
dell’Ospedale di Pordenone; 

2. di dare atto che la presente donazione è effettuata al fine dell’emergenza Covid-19; 
3. di sottoporre il bene stesso a verifica di sicurezza da parte della S.S. Ingegneria Biomedicale; 
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4. di trasmettere la presente determinazione alla SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti di 
Fornitura e Servizi, al fine della registrazione d’inventario; 

5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per quanto riguarda i 
dispositivi. Per quanto concerne i costi di manutenzione, al termine dei 12 mesi di garanzia, 
saranno garantiti all’interno del conto delle manutenzioni attrezzature sanitarie; 

6. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti gli 
interessati: 

 SC Economica Finanziaria e Fiscale 
 Direzione Sanitaria 
 Direzione Medica Ospedaliera Pordenone 
 SC Approvvigionamenti e Gestione Forniture e Servizi 
 SC Innovazione e Tecnologie 

 
Il Responsabile del Procedimento 

dott. Alberto Fontana 
 

 
 

S.C./S.S.D./S.S.: AFFARI GENERALI 
 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dott. Alberto Fontana 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari f.f., ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

 
DECRETA 

 
1. di accettare la donazione della Chiesi Farmaceutici spa di n. 50 saturimetri mod. Oxy-2 della 

GIMA del valore unitario di € 23,18 (Iva inclusa), da destinare alla S.C. Medicina Interna 
dell’Ospedale di Pordenone; 

2. di dare atto che la presente donazione è effettuata al fine dell’emergenza Covid-19; 
3. di sottoporre il bene stesso a verifica di sicurezza da parte della S.S. Ingegneria Biomedicale; 
4. di trasmettere la presente determinazione alla SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti di 

Fornitura e Servizi, al fine della registrazione d’inventario; 
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale 

nell’anno 2020; 
6. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti gli 

interessati: 

 SC Economica Finanziaria e Fiscale 
 Direzione Sanitaria 
 Direzione Medica Ospedaliera Pordenone 
 SC Approvvigionamenti e Gestione Forniture e Servizi 
 SC Innovazione e Tecnologie 

 
 
 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari f.f. 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 
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