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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Vista la deliberazione n. 52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna
definisce le deleghe per l’adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle
articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti Metropolitano;

Vista altresì la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonché le delibere n°146/2011,
n°108/2013 e n° 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio
suddetto;

Vista la delibera n.453 del 02.12.2019 e la delibera n. 63 del 28.02.2020, con la quale la Dott.ssa Campa è
stata nominata sub-Commissario Amministrativo dell’Azienda USL di Bologna con decorrenza 01.12.2019,
con assegnazione ad interim della Direzione del Servizio Acquisti Metropolitano
 
Dato atto che a sostegno della lotta al Coronavirus :
 
 
1) L’Associazione Miastenia Insieme Onlus manifesta l’intenzione di donare all’ UO Programma SLA,
Atassia, Amiloidosi e Miastenia dell’Azienda USL di Bologna presso la sede in Via Altura 3 n.1 PC Win
Computer del valore di € 1274,90:
 
Preso atto del parere favorevole dell’ U.O. Tecnologie Informatiche
 
2) l’ Associazione per la Vita Onlus manifesta l’intenzione di donare all’ U.O. Malattie Infettive dell’
Ospedale di Vergato 20 Televisori con supporto a parete e cavi antenna del valore di € 4.559,80
 
3) l’ Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Bologna manifesta l’intenzione di donare
alcuni Tablet corredati di auricolari monouso, da mettere a disposizione delle Unita’ Assistenziali impegnate
ad assistere i pazienti Covid positivi, al fine di supportare eventuali videochiamate alle rispettive famiglie ( i
tablet saranno gia’ pronti all’uso, ovvero gia’ corredati da Sim telefoniche, con 3 mesi di traffico prepagato)
 

IL DIRETTORE

AUSLBO -ACCETTAZIONE DI DONAZIONI VARIE A SOSTEGNO DELLA LOTTA AL
CORONAVIRUS

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo



Preso atto del parere favorevole dei Servizi Informatici interessati
 
Preso atto che tutti i donanti precisano:
 

di possedere la capacita’ di donare
che la donazione in parola e’ effettuata per puro spirito di liberalita’ per emergenza Covid, in assenza
di conflitti di interesse, anche potenziali con l’ente donatario ed, in particolare, con l’esclusione di
qualsiasi interesse di natura patrimoniale
che, pertanto, la stessa non comporta alcun obbligo da parte dell’ Azienda nei confronti del Donante
che, ai sensi dell’ Art. 783 CC la donazione e’ da considerarsi di modico valore in quanto l’oggetto
della Donazione non diminuisce in modo apprezzabile il proprio patrimonio

 
4) Il Consiglio Notarile di Bologna manifesta l’intenzione di elargire all’ UOC Ingegneria Clinica dell’ Azienda
USL di Bologna le seguenti attrezzature:
 
n. 1 Ecografo con 3 Sonde (modello EDGE II) del valore di €25.000,00
n. 4 Elettrocardiografi con carrello (modello ECG200+) del valore di € 6.120,00
n.5 Elettrocardiografi portatili (modello ECG100+) del valore di € 6.250,00
 
per un valore complessivo di € 37.370,00
 
Evidenziato che per tutte le attrezzature sopra riportate l’ UOC Ingegneria Clinica ha dato parere favorevole
all’ accettazione per quello che riguarda gli aspetti di natura tecnica;
 
Preso atto che il Presidente del Consiglio Notarile ha espressamente precisato:
 

di rinunciare a qualunque rivalsa nei confronti dell’ Ente beneficiario per ottenere la restituzione di
quanto versato per l’acquisto dei beni in oggetto;
che l’elargizione in parola e’ effettuata per puro spirito di liberalita’ per emergenza Covid, in assenza
di conflitti di interesse, anche potenziali con l’ente beneficiario e, in particolare, con l’esclusione di
qualsiasi interesse di natura patrimoniale
che, pertanto, la stessa non comporta alcun obbligo da parte dell’ Azienda nei confronti del
Disponente
che, ai sensi dell’ Art. 783 CC la Liberalita’ e’ da considerarsi di modico valore in quanto l’oggetto
della stessa non diminuisce in modo apprezzabile il patrimonio o quello dell’ Ente che rappresenta;

 
Ravvisata quindi l’opportunita’ di accettare le donazioni sopra citate;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Dario Bani

. Per le motivazioni espresse in premessa:
 
1) di accettare le donazioni meglio indicate in parte narrativa  e l'elargizione da parte del Consiglio Notarile
di Bologna;
 
2) di demandare all’ Ufficio inventario di competenza l’iscrizione negli appositi elenchi dei beni ceduti a titolo
di donazione all’ Azienda USL di Bologna
 
3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.
 

Determina


