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Oggetto: Accettazione donazioni di beni per l'emergenza Covid-19.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

S.C./SSD Proponente: AFFARI GENERALI

Normativa di riferimento

Artt. 769-809 del codice civile che disciplinano le donazioni;

Procedura delle donazioni dell’Azienda pubblicata nel sito aziendale;

Istruttoria e motivazione dell’atto

Vista la nota acquisita al protocollo n. 26550 del 17/04/2020, con la quale la Fondazione Biasotto 
ha comunicato la volontà di donare n. 600 camici idrorepellenti del valore unitario di € 6,10 (Iva 
inclusa) da destinare alla Rianimazione dell’Ospedale di Pordenone;

Vista l’e-mail agli atti con la quale il Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione 1 del PO di 

Pordenone ha comunicato il parere favorevole all’accettazione della donazione;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 27243 del 22/04/2020, con la quale l’Odine Infermieri 
Pordenone ha comunicato la volontà di donare n. 8.000 mascherine FFP2 – KN95 (valore non 
indicato) da destinare all’Azienda;

Verificato tramite Internet che tali mascherine hanno un prezzo medio unitario di € 3,00;

Vista l’e-mail agli atti con la quale il Direttore Sanitario f.f. ha comunicato il parere favorevole 
all’accettazione della donazione;  

Vista l’e-mail prot.n. 22385 del 27/03/2020, con la quale la Responsabile della piattaforma Cure in 
Emergenza ha comunicato la volontà dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue-Sezione di 
Spilimbergo e dell’Associazione Marciatori ANA di Spilimbergo di donare n. 150 indumenti DPI del 
valore unitario di € 8,00;

Visti i pareri favorevoli alla donazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e 
del Direttore ff della S.C. Assistenza Farmaceutica;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 27894 del 24/04/2020, con la quale l’Associazione Nazionale 
Alpini - Sezione di Pordenone ha comunicato la volontà di donare n. 50 saturimetri palmari 
MD300K1 della Choicemmed del valore unitario di € 189,10 (Iva inclusa), da destinare all’Azienda;

Vista l’e-mail agli atti con la quale il Direttore Sanitario f.f. ha comunicato il parere favorevole 
all’accettazione della donazione;  

Vista l’e-mail agli atti con la quale la S.S. Ingegneria Biomedicale ha comunicato il parere 

favorevole all’accettazione della donazione;

Vista l’e-mail agli atti con la quale la S.S. Ingegneria Biomedicale ha comunicato che non sono 

previsti costi di manutenzione per tale donazione in quanto nel caso di malfunzionamento 

dell’apparecchio, esso viene sostituito;
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Vista la procedura aziendale delle donazioni, i saturimetri dovranno comunque essere sottoposti a 

verifica di sicurezza da parte della S.S. Ingegneria Biomedicale;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 26910 del 20/04/2020, con la quale la Cartolibreria Banini di 
Gasparotto Michele ha comunicato la volontà di donare n. 2 rotoloni porta farmaci del valore 
unitario di € 231,50 (Iva inclusa) da destinare alla Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Ospedale 
di Pordenone;

Visto il parere favorevole all’accettazione della donazione agli atti del Direttore S.C. Anestesia e 

Rianimazione 1 del PO di Pordenone;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 27133 del 21/04/2020, con la sig.ra ******** ha comunicato la 
volontà di donare n. 1 tablet touch tablet 10 android 2.3 da destinare ai Reparti Covid;

Vista l’e-mail agli atti con la quale con la quale la S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie ha 

comunicato il parere non favorevole all’accettazione della donazione poiché l’apparecchiatura 

risulta non conforme ai parametri di sicurezza necessaria per il funzionamento in Azienda;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 28005 del 27/04/2020, con la quale la Technological 
Systems by Moro srl ha comunicato di modificare l’onere della propria donazione di n. 1 lavasciuga 
pavimenti verticale, già accettata con determinazione n. 391 del 06/04/2020, destinandola 
genericamente all’Ospedale di Pordenone;

Attestazione di compatibilità economica dell’atto rispetto al bilancio economico di 

previsione

Si dà atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

PROPONE

1. di accettare le donazioni dei beni per l’emergenza Covid-19 per i valori unitario e 
complessivo indicati in allegato, destinandoli alle strutture indicate nello stesso;

2. di non accettare la donazione della sig.ra ******* poiché il tablet touch tablet 10 android 2.3 
risulta non conforme ai parametri di sicurezza necessaria per il funzionamento in azienda;

3. di modificare l’onere della donazione di n. 1 lavasciuga pavimenti verticale della 
Technological Systems by Moro srl, già accettata con determinazione n. 391 del 
06/04/2020, destinandola genericamente all’Ospedale di Pordenone;

4. che la SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti Fornitura Beni e Servizi provveda alle 
eventuali registrazioni d’inventario;

5. che la S.S. Ingegneria Biomedicale provveda alle verifiche di sicurezza sui beni di 
competenza;

6. di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
7. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a:

SC Affari Generali

SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti Fornitura Beni e Servizi

SC Gestione Economico Finanziaria e Fiscale

SC Innovazione e Gestione Tecnologie

Servizio Prevenzione Protezione

Sc Assistenza Farmaceutica

DMO PN

DMO S.Vito

Direzione Sanitaria
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                                                                 Il Responsabile del Procedimento
dott. Alberto Fontana
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE AFFARI GENERALI

VISTO:
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 

in oggetto specificato;

- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 
semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;

- il decreto n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo 
per l'anno 2020”;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di accettare le donazioni dei beni per l’emergenza Covid-19 per i valori unitario e 
complessivo indicati in allegato, destinandoli alle strutture indicate nello stesso;

2. di non accettare la donazione della sig.ra ******* poiché il tablet touch tablet 10 android 2.3 
risulta non conforme ai parametri di sicurezza necessaria per il funzionamento in azienda;

3. di modificare l’onere della donazione di n. 1 lavasciuga pavimenti verticale della 
Technological Systems by Moro srl, già accettata con determinazione n. 391 del 
06/04/2020, destinandola genericamente all’Ospedale di Pordenone;

4. che la SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti Fornitura Beni e Servizi provveda alle 
eventuali registrazioni d’inventario;

5. che la S.S. Ingegneria Biomedicale provveda alle verifiche di sicurezza sui beni di 
competenza;

6. di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
7. di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a:

SC Affari Generali

SC Approvvigionamenti e Gestione Contratti Fornitura Beni e Servizi

SC Gestione Economico Finanziaria e Fiscale

SC Innovazione e Gestione Tecnologie

Servizio Prevenzione Protezione

Sc Assistenza Farmaceutica

DMO PN

DMO S. Vito

Direzione Sanitaria

Il Dirigente Responsabile - AFFARI GENERALI
dott. Alberto Fontana  

Elenco allegati:

1 allegato.pdf



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 490 del 06/05/2020 pag. 6



 Atto n. 490 del 06/05/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: ALBERTO FONTANA

CODICE FISCALE: FNTLRT66L21G888B

DATA FIRMA: 06/05/2020 14:16:02

IMPRONTA: 0C66DC05DE6D2AC24FD8799D132A049FBBE914299013206C670B2532D2E857E7

          BBE914299013206C670B2532D2E857E710C9168D47466A42B453345B0A1FA294

          10C9168D47466A42B453345B0A1FA294F08076C7E91F007A1EAA372134B95C5C

          F08076C7E91F007A1EAA372134B95C5CAEC010B717E0065F6B0EB6A088D68756



DENOMINAZIONE/NOMINATIVO BENE VALORE UNITARIO VALORE COMPLESSIVO STRUTTURA DESTINATARIA

ASS. FRIULAN DONATORI DI SANGUE E ASS. MARCAITORI ANA DI SPILIMBERGO N. 150 INDUMENTI DPI € 8,00 € 1.200,00

ASS. NAZIONALE ALPINI SEZIONE PN N. 50 SATURIMETRI PALMARI € 189,10 € 9.455,00 AZIENDA SANITARIA

CARTOLERIA BANINI N. 2 ROTOLONI PORTA FARMACI € 231,50 € 463,00 RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA - PO DI PORDENONE

FONDAZIONE BIASOTTO N. 600 CAMICI IDROREPPELENTI € 6,10 € 3.660,00 RIANIMAZIONE - PO DI PORDENONE

ORDINE INFERMIERI PORDENONE N. 8.000 MASCHERINE FFP2 (KN95) costo stimato € 3,00 costo stimato € 24.000,00 AZIENDA SANITARIA

DONAZIONI EMERGENZA COVID-19


