Decreto n. 362 del 04/06/2020

OGGETTO:

“AIUTIAMO L'OSPEDALE - Emergenza Coronavirus”. Ricognizione delle
donazioni pervenute e conseguente finalizzazione

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo:

Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario:

Ing Maurizio Morlotti

L’anno 2020, giorno e mese sopraindicati:
CON I POTERI di cui all’art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con
D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione interve nuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;
Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30.1.2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con il DL 23.2.2020 n.6 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- tale situazione di carattere emergenziale ha spinto privati, enti pubblici, associazioni
ed operatori economici ad esprimere la propria vicinanza ai presidi ospedalieri dell'ASST
Valcamonica particolarmente coinvolti nella gestione dell'emergenza tuttora in atto;
- tale manifestazione di solidarietà si è concretizzata con la donazione di beni e di
somme di denaro che ha dato vita all'iniziativa denominata “AIUTIAMO L'OSPEDALE –
Emergenza Coronavirus”;
- la Direzione, al fine di favorire le espressioni di solidarietà e vicinanza a favore
dell'Ospedale, ha disposto, sentiti i competenti Uffici, che alle donazioni di cui trattasi si
possa provvedere anche in difetto degli adempimenti procedimentali di cui alle procedure
aziendali vigenti, da ultimo declinati con decreto n.77/2019, ferma restando la necessaria
accettazione con provvedimento ai sensi della vigente normativa;
CONSIDERATO che l'Azienda intende utilizzare le risorse acquisite quali risorse
aggiuntive e specifiche per l'acquisto di attrezzature, prodotti e servizi utili all'emergenza
Coronavirus e per ogni altra attività che, connessa all'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie, risulta coerente con gli intendimenti dei donanti, quindi risorse in ag giunta alle risorse ordinarie di bilancio e alle risorse straordinarie per l'emergenza
provenienti da Regione Lombardia;
PRESO ATTO che:
- alla data del 31.5.2020 le donazioni ricevute raggiungono i livelli di cui alla tabella
seguente:
FINANZIATORE

IMPORTO

DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

€ 1.190.164,46

DONAZIONI DA PUBBLICO

€ 127.840,70

DONAZIONI DA ASSOCIAZIONI

€ 846.226,36

DONAZIONI BENI

€ 383.296,69

TOTALE

€ 2.547.528,21

- gli atti di formale accettazione di tutte le donazioni sono in corso di completamento
e sono pubblicati sul sito aziendale in apposita sezione;
PRESO ATTO altresì che:
- le donazioni di beni materiali hanno riguardato le seguenti tipologie di lavori/beni/
servizi:
• lavori:
ATTO

DESCRIZIONE

OGGETTO

Cdc di destinazione

PROT. 8503

LAVORI

POTENZIAMENTO IMPIANTO OSSIGENO

PRESIDI ESINE - EDOLO

Modulo don. PROT. 8239

LAVORI

POTENZIAMENTO IMPIANTO OSSIGENO

PRESIDI ESINE - EDOLO

attrezzature:

•

ATTO

DESCRIZIONE

OGGETTO

Cdc di destinazione

PROT. 6155

ATTREZZATURE

1 VENTILATORE DA TRASPORTO
1 VENTILATORE POLMONARE INVASIVO

PROT. 6156

ATTREZZATURE

2 ECOGRAFI PHILIPS MOD. SPARQ

Modulo donazioni

ATTREZZATURE

10 SATURIMETRI PALMARI
1 LARINGOSCOPIO
1 DEFIBRILLATORE DAE

PROT. 6770

ATTREZZATURE

3 VENTILATORI POLMONARI

RIANIMAZIONE – ESINE

PROT. 7520

ATTREZZATURE

15 PULSOSSIMETRI
7 SIRINGHE AUTOMATICHE

REPARTI DIVERSI

PROT. 8148

ATTREZZATURE

3 FIBROBRONCOSCOPI CON FONTE LUCE

NP

ATTREZZATURE

1 ECOGRAFO

NP

ATTREZZATURE

1 VENTILATORE POLMONARE BPAP

NP

ATTREZZATURE

1 ECOGRAFO

NP

ATTREZZATURE

100 SATURIMETRI DITO

REPARTI DIVERSI

NP

ATTREZZATURE

NOLEGGIO C-PAP (60gg)

PNEUMOLOGIA ESINE

PROT. 8502

ATTREZZATURE

1 VENTILATORE MOD. ASTRAL 150

PNEUMOLOGIA ESINE

NP

ATTREZZATURE

6 VENTILATORI POLMONARI EVITA

RIANIMAZIONE – ESINE

NP

ATTREZZATURE

1 VENTILATORE POLMONARE BPAP

PNEUMOLOGIA ESINE

NP

ATTREZZATURE

5 LETTI PER LE ESIGENZE DI ANESTESIA /
RIANIMAZIONE / TERAPIA INTENSIVA

NP

ATTREZZATURE

10 POMPE SIRINGA BECTON DICKINSON

REPARTI DIVERSI

NP

ATTREZZATURE

30 PULSOSSIMETRI

REPARTI DIVERSI

•

RIANIMAZIONE - ESINE
PRONTO SOCCORSO EDOLO/ESINE
REPARTI DIVERSI

RIANIMAZIONE – ESINE
MEDICINA EDOLO
PNEUMOLOGIA ESINE
MEDICINA ESINE

RIANIMAZIONE – ESINE

altri beni:
ATTO

DESCRIZIONE

OGGETTO

Cdc di destinazione

PROT. 7192

ALTRI BENI

2 TABLET SAMSUNG GALAXI TAB A

REPARTI DIVERSI

PROT. 10603

ALTRI BENI

1 TELEVISORE AKAI 32'' ALTV3219

REPARTI DIVERSI

PROT. 11294

ALTRI BENI

6 TELEVISORI

REPARTI DIVERSI

PROT. 7543

ALTRI BENI

30 I-PAD

REPARTI DIVERSI

PROT. 9281

ALTRI BENI

2 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A

REPARTI DIVERSI

NP

ALTRI BENI

10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE
2

REPARTI DIVERSI

OGGETTO

cdc di destinazione

TUTE DI PROTEZIONE ( TNT E TYVEC)
MASCHERINE FFP3
MASCHERINE FFP2
MASCHERINE CHIRURGICHE
MASCHERINI FULL FACE PER CPAP
MASCHERINE DECATHLON MODIFICATE
CAMICI
FLACONI GEL IGIENIZZANTE MANI
TERMOMETRI
VISIERE PROTETTIVE
TELI COPERTURA PER AMBULANZA
FILTRI M9 INTERCAMBIABILI
nei quantitativi indicati negli
atti di
accettazione delle singole donazioni

REPARTI DIVERSI

•

materiale sanitario:
ATTO

VARI

DESCRIZIONE
MATERIALE SANITARIO

- le donazioni in denaro sono già state in parte utilizzate/impegnate per un valore di
€ 409.836,00 per i seguenti interventi:
NOLEGGI APPARECCHIATURE (VENTILATORI)

23.717,00

ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALI

32.622,00

APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI

170.497,00

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO AMBULATORIO BRONCOSCOPIA (IN CORSO–COSTO STIMATO)

33.000,00

AMBULANZA (IN CORSO DI ACQUISIZIONE–COSTO STIMATO )

85.000,00

INTERVENTI PER GESTIONE E CONTROLLO ACCESSI A PRESIDI (IN CORSO DI ACQUISIZIONE–COSTO STIMATO)
TOTALE

65.000,00
€ 409.836,00

- le restanti donazioni saranno finalizzate ad investimenti per l'effettuazione di interventi che, alla luce delle criticità riscontrate nella fase iniziale e di picco dell'emergenza
COVID-19, possano assicurare ai presidi di ASST Valcamonica un aggiornamento tecnologico, impiantistico e di beni strumentali tale da garantire in regime ordinario una migliore
erogazione delle prestazioni sanitarie e in caso di ulteriore emergenza condizioni strutturali
e tecnologiche tali da assicurare risposte adeguate alle esigenze di assistenza in situazioni di emergenza connessa a epidemie/pandemie di natura infettiva; gli interventi previsti
sono riepilogati nella tabella sottostante:
Tipologia intervento

Stima costo

Completamento interventi impiantistici e strutturali e dotazioni tecnologiche per ampliare disponibilità di
posti letti flessibili in grado di evolversi vs p.l. semi-intensiva e intensiva - Esine

377.000,00

Aggiornamento tecnologico:
- sostituzione 3 telecomandati radiologici dei presidi;
- sostituzione n.4 ecografi;
- fibrobroncoscopi x PNL e colonna per fibrobroncoscopi x RIA;
- due tavoli operatori e altre attrezzature per Blocco Operatorio Esine
- barella biocontenimento x PS
- attrezzature minori

858.000,00
300,000,00
198.000,00
36.000,00
274.000,00
20.000,00
30.000,00

Interventi su sistemi impianti:
- rifacimento impianto chiamata uregnze PO di Esine;
- adeguamento travi testa letto utenze PO Esine
- interventi minori

234.395,52
200.000,00
30.000,00
4.395,52

Rinnovo area di laboratorio Esine

130.000,00

Rinnovo dotazioni reparti , arredi camere degenti , dotazioni aree spogliatoi dipendenti:
- rinnovo strumentari chirurgici
- dotazioni/arredi camere degenti e reparti
- dotazioni aree spogliatoi personale
- interventi minori

155.000,00
20.000,00
90.000,00
35.000,00
10.000,00
TOTALE

1.754.395,52

ACQUISITI:
- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA
di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:
1 - di attestare che alla data del 31.5.2020 le donazioni ricevute nell'ambito dell'iniziativa denominata “AIUTIAMO L'OSPEDALE - Emergenza Coronavirus” raggiungono i livelli
di cui alla tabella seguente:
FINANZIATORE
DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

IMPORTO
€ 1.190.164,46

DONAZIONI DA PUBBLICO

€ 127.840,70

DONAZIONI DA ASSOCIAZIONI

€ 846.226,36

DONAZIONI BENI
TOTALE

€ 383.296,69
€ 2.547.528,21

2 - che le donazioni di beni materiali hanno riguardato le tipologie di lavori, beni e
servizi dettagliatamente indicati in premessa e che sono ulteriormente specificati negli atti
di accettazione delle singole donazioni;
3 - che le donazioni in denaro sono già state in parte utilizzate/impegnate per un
valore di € 409.836,00 per i seguenti interventi:

NOLEGGI APPARECCHIATURE (VENTILATORI)

23,717.00

ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALI

32,622.00

APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI

170,497.00

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO AMBULATORIO BRONCOSCOPIA (IN CORSO–COSTO STIMATO)

33,000.00

AMBULANZA (IN CORSO DI ACQUISIZIONE–COSTO STIMATO )

85,000.00

INTERVENTI PER GESTIONE E CONTROLLO ACCESSI A PRESIDI (IN CORSO DI ACQUISIZIONE–COSTO STIMATO)

65,000.00

TOTALE

€ 409.836,00

4 - le restanti donazioni saranno finalizzate ad investimenti per l'effettuazione di
interventi che, alla luce delle criticità riscontrate nella fase iniziale e di picco
dell'emergenza COVID-19, possano assicurare ai presidi dell’ASST Valcamonica un aggiornamento tecnologico, impiantistico e di beni strumentali tale da garantire in regime ordinario una migliore erogazione delle prestazioni sanitarie e in caso di ulteriore emergenza
condizioni strutturali e tecnologiche tali da assicurare risposte adeguate alle esigenze di
assistenza in situazioni di emergenza connessa a epidemie/pandemie di natura infettiva;
gli interventi previsti sono riepilogati nella tabella sottostante:
Tipologia intervento

Stima costo

Completamento interventi impiantistici e strutturali e dotazioni tecnologiche per ampliare disponibilità di
posti letti flessibili in grado di evolversi vs p.l. semi-intensiva e intensiva - Esine

377.000,00

Aggiornamento tecnologico :
- sostituzione 3 telecomandati radiologici dei presidi;
- sostituzione n.4 ecografi;
- fibrobroncoscopi x PNLM e colonna per fibrobroncoscopi x RIA;
- due tavoli operatori per Blocco Operatorio Esine;
- barella biocontenimento x PS
- attrezzature minori.

858.000,00
300,000,00
198.000,00
36.000,00
274.000,00
20.000,00
30.000,00

Interventi su sistemi impianti:
- rifacimento impianto chiamata uregnze PO di Esine;
- adeguamento travi testa letto utenze PO Esine
- interventi minori

234.395,52
200.000,00
30.000,00
4.395,52

Rinnovo area di laboratorio Esine

130.000,00

Rinnovo dotazioni reparti , arredi camere degenti , dotazioni aree spogliatoi dipendenti:
- rinnovo strumentari chirurgici
- dotazioni/arredi camere degenti e reparti
- dotazioni aree spogliatoi personale
- interventi minori

155.000,00
20.000,00
90.000,00
35.000,00
10.000,00
TOTALE

1.754.395,52

5 - di precisare che all’assunzione dei connessi impegni di spesa si procederà con
separato atto;
6 - di dare informativa del contenuto del presente atto all'Assessorato Bilancio,
Finanza e Semplificazione e all'Assessorato Welfare di Regione Lombardia in osservanza
a quanto previsto dalla nota prot. A1.2020.0096091 del 12.3.2020;
7 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell’art.12,
co.14, della LR n.33/2009;
8 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art.
32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e
europei in materia di protezione dei dati personali.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore Generale ai sensi del
“Codice dell’amministrazionedigitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO:

“AIUTIAMO L'OSPEDALE - EMERGENZA CORONAVIRUS”.
RICOGNIZIONE DELLE DONAZIONI PERVENUTE E
FINALIZZAZIONE

CONSEGUENTE

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA
Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.
Data, 03/06/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LAZZATI CRISTINA
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

*****
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e
la legittimità della proposta di decreto sopra citato.
Data, 04/06/2020

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
LAZZATI CRISTINA
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

