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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 298 DEL 07/04/2021 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Accettazione donazione di € 500,00 per la S.C. Cardiologia – unità 
coronarica del P.O. 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 € 500,00 per la S.C. Cardiologia – unità coronarica del 
P.O. di Pordenone. 
 
 

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

Visto il 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; 
 
Visto l’art. 99 c. 5 del d.l. 17/3/2020, n. 18, che prevede che: Per le erogazioni liberali di cui al 
presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione 
separata, per la quale e' autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio 
tesoriere, assicurandone la completa tracciabilita'. Al termine dello stato di emergenza nazionale 
da COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' essere pubblicata da ciascuna pubblica 
amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al 
fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalita'. 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto: 
 
Vista la nota acquisita al protocollo n. 19110 del 11/03/2021, con la quale il sig. Roberto Fracas ha 
comunicato di aver versato sul c/c bancario dell’Azienda € 500,00 da destinare alla S.C. 
Cardiologia – unità coronarica del P.O. di Pordenone;  
 
Visto il suindicato regolamento aziendale delle donazioni; 
 
Vista la sopraindicata nota, nella quale il sig. Roberto Fracas autocertifica che non ha presentato 
né intende presentare offerta in procedimenti, indetti alla data odierna e non ancora scaduti, diretti 
a concludere contratti nei confronti di ASFO; 
 
Dato atto che la presente donazione è effettuata al fine dell’emergenza Covid-19; 
 
Ritenuto di imputare gli importi al conto 200.300 “riserva da donazioni e lasciti” per l’anno 2021. 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto: 
 
Si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale; 
 

PROPONE 
 
1. di accettare la donazione di € 500,00 da parte del sig. Roberto Fracas destinandola alla S.C. 

Cardiologia – unità coronarica del P.O. di Pordenone; 
2. di dare atto che la presente donazione è effettuata al fine dell’emergenza Covid-19; 
3. di procedere alla rendicontazione separata prevista dall’art. 99 c. 5 del d.l. 17/3/2020, n. 18; 
4. di imputare gli importi al conto 200.300 “riserva da donazioni e lasciti” per l’anno 2021; 
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale; 
6. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti 
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gli interessati: 
 SC Economica Finanziaria e Fiscale 
 Direzione Sanitaria 
 Direzione Medica Ospedaliera Pordenone 
 SC Approvvigionamenti e Gestione Forniture e Servizi 

 
Il Responsabile del Procedimento 

dott. Sandro Santarossa 
 

 
 

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. Sandro Santarossa 
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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, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

1. di accettare la donazione di € 500,00 da parte del sig. Roberto Fracas destinandola alla S.C. 
Cardiologia – unità coronarica del P.O. di Pordenone; 

2. di dare atto che la presente donazione è effettuata al fine dell’emergenza Covid-19; 
3. di procedere alla rendicontazione separata prevista dall’art. 99 c. 5 del d.l. 17/3/2020, n. 18; 
4. di imputare gli importi al conto 200.300 “riserva da donazioni e lasciti” per l’anno 2021; 
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale; 
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 

 
 
 
 
 
 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 
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