
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 595                                                                                  del   25-3-2021

O G G E T T O

Presa d'atto donazioni elargite dalla Fondazione San Bortolo nell'anno 2020.

Proponente: UOC Contabilità e Bilancio
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 720
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Il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio riferisce quanto segue:

La Fondazione  San Bortolo Onlus,  associazione  senza  scopo di  lucro  nata  nel  2008 per  sostenere
l’Ospedale di Vicenza, nel corso del 2020 ha effettuato numerose donazioni all’Ulss 8, in particolare
nel periodo intercorso a partire dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Con delibera n. 1941 del 9.12.2020 questa azienda ha già provveduto alla presa d'atto delle donazioni
in denaro ed in natura pervenute all'Ulss 8 Berica sino al 11/11/2020 per sostenere le strutture sanitarie
e i suoi operatori nel contrasto alla pandemia da COVID 19, tra le quali anche quelle effettuate dalla
Fondazione San Bortolo.

Si  ritiene  tuttavia  opportuno  riepilogare  tutte  le  donazioni  ricevute  dalla  Fondazione  nel  corso
dell’esercizio 2020, comprese quelle non correlate al contrasto della pandemia.

Nell’elenco allegato sono quindi riportate nel dettaglio tutte le donazioni ricevute nel corso dell’anno
2020, riguardanti sia beni durevoli (attrezzature sanitarie, arredi, lavori di manutenzione), sia beni di
consumo (dispositivi medici di protezione, servizi), sia denaro destinato ad acquisto di beni di consumo
o a finanziare borse di studio, donazioni tutte mirate a rispondere alle necessità espresse dall’Azienda
Sanitaria per rispondere all’emergenza e migliorare la qualità dei servizi destinati all’utenza.

L’elenco distingue le donazioni ricevute per emergenza coronavirus, per € 2.343.925,03, dalle altre
donazioni di € 735.182,77, con un totale complessivo di € 3.079.107,80.

Con la presente si propone di accettare i beni donati da Fondazione San Bortolo Onlus, come da elenco
allegato. 

Le donazioni in beni per emergenza covid 19 in natura sono state contabilizzate secondo le indicazioni
ricevute da Azienda Zero con nota prot. n. 30342 del 21.12.2020:

- al conto 1006000010 “Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti” e contropartita al
conto 0204000010 “Attrezzature sanitarie” per l’importo riferito alle attrezzature sanitarie,

- al  conto  6501000050  “Proventi  da  donazioni  e  liberalità  diverse”  e  contropartita  al  conto
5804000021 “Altri  oneri  diversi  di  gestione”  per  l’importo  riferito  ai  dispositivi  medici  di
protezione e ai servizi.

Le altre donazioni sono state rilevate al conto 1006000010 “Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad
investimenti”  per  quanto  riguarda  i  beni  durevoli,  ed  in  contropartita  i  rispettivi  conti  di
immobilizzazioni, e al conto 5005000001 “Contributi vincolati da privati” relativamente al denaro e ai
servizi donati. 

Il medesimo direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisiti  il  parere  favorevole  per  quanto  di  rispettiva  competenza  dei  Direttori  Amministrativo,
Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari,

Sulla base di quanto sopra 
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IL  DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di dare atto delle donazioni ricevute da “Fondazione San Bortolo Onlus”, come da elenco “Allegato
A”, per un valore complessivo di € 3.079.107,80, effettuate allo scopo di sostenere l’Azienda Ulss 8
Berica, nell’affrontare l’emergenza pandemica da virus COVID 19 per € 2.343.925,03 e migliorare
la qualità dei servizi destinati all’utenza per € 735.182,77;

2. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 26-3-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 26-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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Allegato A

Donazioni 2020 da Fondazione S.Bortolo

Donazioni per emergenza coronavirus Quantità  Valore  Tipologia 

ventilatori polmonari SH300 (Jesa Industrial Ltd) 30 € 306.187,83 attrezzature sanitarie

tromboelastografi (Claber Srl) 3 € 102.480,00 attrezzature sanitarie

apparecchiatura radiografica mobile (Siemens Italia Spa) 1 € 107.360,00 attrezzature sanitarie

ventilatori polmonari SH210 (Jesa Industrial Ltd) 10 € 31.398,30 attrezzature sanitarie

micropompe 11 € 14.023,90 attrezzature sanitarie

sfigomanometri 100 € 7.614,68 attrezzature sanitarie

ecografi Sonosite Fuji (FEM Medica Srl) 2 € 97.702,00 attrezzature sanitarie

apparecchiature per ematologia (vwr) 1 € 2.020,23 attrezzature sanitarie

ossimetri 30 € 4.812,24 dispositivi medici

camici, grembiuli, gambali, bracciali 145282 € 607.531,45 dispositivi medici

termomometri 78 € 5.233,80 dispositivi medici

mascherine chirurgiche 312031 € 495.954,76 dispositivi medici

visiere, schermo ricambi, occhiali 93830 € 270.406,91 dispositivi medici

guanti 1000 € 78,08 dispositivi medici

tute, soprastivali, manichette, calzari, cuffie, copriscarpe 9506 € 40.555,48 dispositivi medici

colonnine con distributore gel sanificante (T3 Progetti Srl) 256 € 47.350,00 dispositivi medici

disinfettanti 5980 € 33.767,16 dispositivi medici

cartuccie 560 € 63.318,00 dispositivi medici

servizi (lavaggio camici e mascherine e spese trasporto) 19747 € 45.362,65 servizi

denaro per acquisto test Coronavirus (reagenti per tamponi) 385 € 34.767,56 denaro

denaro per borsa studio c/o Microbiologia come da delibera n. 1822 del 

26.11.2020
€ 26.000,00 denaro

€ 2.343.925,03

Altre donazioni Quantità  Valore  Tipologia 

mammografo con tomosintesi (FujiFilmItalia Spa) 1 € 142.740,00 attrezzature sanitarie

apparecchiature per ematologia (Aurogene) 1 € 26.650,58 attrezzature sanitarie

elettrocardiografo per UOC Anestesia e Rianimazione 1 € 2.502,00 attrezzature sanitarie

bioimpendenziometro SECA per SIAN 1 € 10.980,00 attrezzature sanitarie

videolaringoscopio per rianimazione 1 € 11.600,00 attrezzature sanitarie

televisore per geriatria 1 € 399,00 altri beni

arredamento per centro disturbi mentali (Arredamenti Lucadello Snc) € 3.904,00 arredi

Manutenzione chirurgia generale € 502.964,69 servizi

altre donazioni in denaro per reparti vari € 33.442,50 denaro

€ 735.182,77

Totale generale € 3.079.107,80
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