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N.     

 

                                  

OGGETTO:  Emergenza Coronavirus. Presa d’atto donazioni sul Conto Corrente bancario 

dedicato datato 24 Aprile 2020. 
  
 

DESCRIZIONE                                                                

Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

Estratto Conto Corrente dedicato emergenza COVID  1 
 

U.O.C. DIREZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

Si attesta che la spesa di €.               relativa alla presente deliberazione costituisce: 

  COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

  INCREMENTO PATRIMONIALE 

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente  -  conto economico/patrimoniale  

…………………………………………….. del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: …………………………  - centro di 

costo/responsabilità   ….…………………………..………………… 

Il Dirigente dell’U.O. 

 

U.O.C. Direzione Economico - Finanziaria 

Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra. 

 

Il Direttore U.O.C. 

Economico - Finanziaria 

 

 

Il Direttore Generale, acquisito il parere favorevole di: 

 

                        

 

 

 

 

 

DEL   /   /      

X  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

  COMPORTA ONERI DI SPESA 

Direttore Sanitario 

 Direttore Sanitario f.f. 

 

 

Direttore Amministrativo 

 Direttore Amministrativo f.f. 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

VISTI  

- il D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;  

- la Legge Regionale n 39/2001 smi;  

- l’articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 12 del 01/07/2008 concernente la istituzione dal 1.1.2009 della Azienda 

Sanitaria Locale di Matera;  

- l’art. 2 della legge regionale n. 2 del 12/01/2017, relativo al “Nuovo assetto delle Aziende del Servizio Sanitario 

regionale”;  

 

RICHIAMATA  

- la deliberazione n. 1148 del 30.12.2019, concernente la presa d’atto della cessazione del Dott. Joseph Polimeni 

all’incarico di Direttore Generale dell’ ASM a decorrere dall’1.01.2020, e nomina del sostituto, Dott. Gaetano Annese;  

- la deliberazione n. 812 del 18.09.2019 di nomina del Dott. Raffaele Giordano quale Direttore Amministrativo 

dell’ASM;  

- la deliberazione n. 1 del 2.01.2020 di nomina del Dott. Giovanni Santarsia, quale sostituto del Direttore Sanitario f.f.;  

 

 

RICHIAMATE inoltre 

 

- la deliberazione ASM n. 199 del 02/03/2020 con la quale questa ASM ha attivato una Task-Force Aziendale per 

la gestione dell’emergenza legata al nuovo coronavirus (Covid-19) nelle strutture ospedaliere e sul territorio 

dell’Azienda;  

 

- la deliberazione ASM n. 248 dell’11/03/2020 avente oggetto “Emergenza coronavirus – presa d’atto disposizioni 

regionali “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – disposizione per il 
territorio della Regione Basilicata”  - ed adempimenti conseguenti; 

 

- la deliberazione ASM n. 301 del 25/03/2020 avente oggetto “Emergenza coronavirus – Deliberazione n. 

248/2020 concernente disposizioni regionali  “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 – disposizione per il territorio della Regione Basilicata” integrazione e adempimenti 

conseguenti; 

 

 

PRESO ATTO delle richieste di approvvigionamento urgenti ed indifferibili di dispositivi medici per la terapia 

intensiva e di dispositivi di protezione individuale all’uopo prodotte dalla Task Force Coronavirus di questa ASM al fine 

di fronteggiare le esigenze attuali e, in prospettiva della diffusione del COVID-19, del potenziamento della capacità 

ricettiva dei reparti ospedalieri interessati;  

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 2020-0015522 del 10/03/2020 con la quale questa ASM ha prodotto una prima stima 

dei fabbisogni dei beni in argomento alla Task-Force di coordinamento regionale per fronteggiare nel brevissimo 

periodo l’emergenza Coronavirus;  

 

PRESO ATTO del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n.70, che 

all’articolo 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19)  tra l’altro 

stabilisce che: 

- Comma 3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, 
in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli 
enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora 
sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 
c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per 
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importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a condizione 
che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.  

- Comma 4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale. 
- Comma 5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria 

attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato 
presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza 
nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà 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 liberalità; 
 

REGISTRATA la disponibilità da parte sia di Aziende che di privati cittadini a procedere ad erogazioni liberali in 

favore di questa Azienda Sanitaria, finalizzate all’acquisto di beni, macchinari e servizi da utilizzarsi nelle attività di 

contrasto dell’emergenza COVID-19; 

 

VISTA la nota congiunta del Direttore Generale F.F.  e del Direttore dell’U.O.C. “Economato e Provveditorato” del 

17.03.2020, prot. 20200016799, con la quale si chiede all’Istituto Tesoriere, Banca BPER, l’immediata apertura di un 

conto corrente intestato all’Azienda Sanitaria di Matera ed esclusivamente dedicato alle donazioni/erogazioni per le 

attività di contrasto all’emergenza CORONAVIRUS; 

 

CHE in data 18.03.2020 l’Istituto Tesoriere ha comunicato all’U.O.C. Direzione Economico Finanziaria l’accensione 

presso la propria filiale di Matera di un conto corrente dedicato all’acquisizione di forniture e servizi per il contrasto 

del COVID-19 avente i seguenti codici BANCARI: 

IBAN: IT32E0538716100000003200524 

BIC (codice swift): BPMOIT22XXX 

 

CONSIDERATO  che già a partire dal 20 Marzo 2020 sono pervenute sul suddetto conto corrente dedicato le prime 

donazioni da parte di Aziende e di Privati cittadini; 

 

RITENUTO di esprimere apprezzamento per il gesto di grande generosità manifestata da Ditte e privati cittadini 

mediante donazioni volte a contrastare l’emergenza in atto; 

 

RAVVISATA, pertanto, anche ai sensi di quanto stabilito dall’art.99 del Decreto Legge n. 18/2020 “Cura Italia”, la 

necessità di assicurare la massima trasparenza degli importi e delle donazioni pervenute sul conto corrente dedicato 

all’emergenza COVID -19, attraverso la presa d’atto periodica dell’estratto conto inviato a questa Azienda Sanitaria 

dall’Istituto Tesoriere, che allegato al presente atto deliberativo ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 326 del 27 Marzo 2020 di presa d’atto delle donazioni effettuate alla data del 26 

Marzo sul conto corrente bancario dedicato all’emergenza COVID ed in minima parte sul conto corrente bancario di 

tesoreria ASM per un ammontare complessivo di € 98.172,50; 

 

RITENUTO opportuno prendere atto delle ulteriori donazioni allegando al presente atto deliberativo l’estratto del 

conto corrente dedicato  acceso presso  l’’Istituto Tesoriere Banca BPER IT32E0538716100000003200524, emesso 

in data 24 Aprile 2020 che presenta donazioni da parte di Aziende e privati cittadini pari ad € 76.228,34; 
 
DATO ATTO che alle suddette donazioni vanno aggiunti € 4.035,00 rivenienti da versamenti effettuati direttamente 

sul conto corrente di tesoreria intestato ad ASM e che, pertanto, l’importo complessivo delle ulteriori donazioni 

diventa pari ad € 80.263,34; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come innanzi espresso, 

con l’apposizione delle rispettive firme,  

 

 

D E L I B E R A  
per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 
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1. DI  REGISTRARE l’avvenuta apertura presso l’Istituto Tesoriere – Banca BPER- di conto corrente dedicato ad 

accogliere le erogazioni liberali in favore di questa Azienda Sanitaria e finalizzate all’acquisizione di forniture di 

beni e servizi da utilizzarsi esclusivamente nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID – 19, ai sensi dell’art. 

99 del Decreto Legge n. 18/2020, “Decreto Cura Italia”. 

2. DI PRENDERE ATTO che sul suddetto conto corrente dedicato: IBAN: IT32E0538716100000003200524, alla 

data del 24 Aprile 2020 erano state effettuate ulteriori donazioni da parte di Aziende e privati cittadini per un 

importo totale di € 76.228,34, come si evince da apposito estratto conto dell’Istituto Tesoriere, che allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale, a cui vanno aggiunti € 4.035,00 rivenienti da donazioni 

effettuate direttamente sul conto corrente di tesoreria intestato ad ASM, per un importo complessivo di € 

80.263,34; 

 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

aziendale ai sensi  D. Lgs. n. 97/2016. 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento amministrativo immediatamente eseguibile attesa la necessità di dar 

corso agli approvvigionamenti urgenti ed indifferibili. 

5. DI  DARE ATTO che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell’U.O.C. “Direzione 

Economico - Finanziaria”.  

 

 

 

 

Il Dirigente dell’U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle disposizioni di legge e 

regolamentari in materia:  

 
 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’U.O. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che, la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda Sanitaria di 

Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it,  e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. La relativa 

documentazione è disponibile per l’eventuale consultazione agli atti dell’U.O. proponente. 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, 

diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 

 

 

 Trasmessa al Collegio Sindacale 

  

 Trasmessa alla Regione Basilicata – art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001 

 
 
 

 
                 
                 

           
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 
febbraio 2013, previsti dall’art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma 
digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per l' Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma 
grafometrica). In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma digitale o comunque l’indicazione a stampa del soggetto firmatario 
rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 

 

Il Direttore Generale f.f. 

 

 

Il Responsabile 

 

 

DEL   /   /      
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