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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 593  DEL 28/05/2020

Il Direttore Generale

su proposta della struttura aziendale

Area Funzionale Dipartimentale Programmazione Tecnologica

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:  Emergenza Coronavirus - rendiconto al 28apr2020 delle donazioni in

denaro  effettuate  da  Aziende,  Soggetti  Pubblici,  Associazioni,   privati  cittadini,  a

vantaggio dell'Azienda USL Toscana Sud Est

Responsabile della struttura proponente: Cristofoletti Gilberto

Responsabile del procedimento:  Cristofoletti Gilberto
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Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 

di pari oggetto con num. Provv. 1830
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Oggetto:  Emergenza  Coronavirus  –  rendiconto al  28apr2020 delle  donazioni  in  denaro effettuate  da 

Aziende, Soggetti Pubblici, Associazioni,  privati cittadini, a vantaggio dell’Azienda USL Toscana Sud Est 

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGRAMMAZIONE TECNOLOGIE SANITARIE

VISTA la deliberazione del DG n° 872/2016 “Approvazione schema dello Statuto della AUSL/SE”;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  873  del  22  luglio  2016  “Approvazione  schema  del 

Regolamento di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est”

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 luglio 2016, n. 876 recante “Seconda applicazione  

Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici”, con la quale 

sono stati  conferiti  gli  incarichi dirigenziali  di macrostruttura e di struttura complessa, tra i  quali  figura 

anche  l’attribuzione  all’Ing.  Gilberto  Cristofoletti  dell’incarico  di  direzione  dell’Area  Programmazione 

Tecnologica e della U.O.C. Programmazione Tecnologie Sanitarie;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale del 29 settembre 2016, n. 1102 recante “approvazione del  

documento  denominato  Funzioni  operative  delle  Strutture  di  Staff,  dei  Dipartimenti  Amministrativi  e  

Tecnici” con la quale vengono assegnate alla UOC Programmazione delle Tecnologie Sanitarie le funzioni di  

gestione delle donazioni e delle richieste di visione/prova;

RICHIAMATA la LRT 40/2005 al suo articolo 114 comma 3;

RICHIAMATA la  deliberazione  della  USL  Toscana  Sud  Est  n.  274  del  22/03/2018  avente  ad  oggetto 

“Regolamento  per  la  disciplina  e  la  gestione  partnership  dell'azienda  Usl  Toscana  Sud  Est”  nelle  parti  

applicabili e nelle more dell'adozione di una segreteria unica per le donazioni a valenza Aziendale;

RICHIAMATO altresì il Regolamento adottato opportunamente per effettuare donazioni di denaro e  di beni 

per far fronte alla emergenza Coronavirus,  pubblicato sul Sito aziendale: “Fare una donazione all'Azienda  

Usl Toscana Sud Est Istruzioni per effettuare donazione all'Azienda USL Toscana sud est per l'emergenza  

coronavirus.”;

PRESO ATTO della relazione amministrativa elaborata dalla U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie, nella  

quale è riportato il dettaglio di tutte le donazioni in denaro effettuate da soggetti che a vario titolo hanno 

voluto contribuire ad aiutare l'Azienda USL Sud Est nella gestione della emergenza  Coronavirus, Allegato 

“A” al presente atto come parte integrante e sostanziale (All.  A1 elenco complessivo delle donazioni in 

denaro; All. A2 riepilogo delle donazioni in denaro suddiviso per presidio ospedaliero; All. A3 riepilogo delle  

donazioni in denaro suddiviso per presidi/reparti) e che di seguito si riassume nei totali:

– totale donatori n. 1064

– importo totale donazioni € 860.264,79

– di cui importo totale donazioni senza indicazione di destinazione d'uso € 342.614,95 

– di cui importo totale donazioni  finalizzate 517.649,84;

RITENUTO  OPPORTUNO formalizzare  ringraziamenti  a  tutti  i  “Soggetti  Donanti”, attraverso  la 

pubblicazione sul sito aziendale  della relazione amministrativa Allegato “A” (All. A1 elenco complessivo 

delle donazioni in denaro; All. A2 riepilogo delle donazioni in denaro suddiviso per presidio ospedaliero; All.  

A3 riepilogo delle donazioni in denaro suddiviso per presidi/reparti);
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ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

DI ACCETTARE le donazioni di cui all'Allegato “A” (All. A1 elenco complessivo delle donazioni in denaro; All.  

A2 riepilogo delle donazioni in denaro suddiviso per presidio ospedaliero; All. A3 riepilogo delle donazioni  

in  denaro suddiviso per  presidi/reparti),  parte  integrante e  sostanziale  del  presente atto,  esprimendo,  

attraverso la pubblicazione sul sito aziendale,  i ringraziamenti formali a tutti i “soggetti donanti”  che, a 

vario  titolo  hanno  contribuito  a  dare  sostanziale  aiuto  nella  gestione  della  straordinaria  emergenza 

pandemica;

DI PRENDERE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento è l’ing.  

Cristofoletti Gilberto;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

Il Direttore della UOC Programmazione Tecnologie Sanitarie

(Ing. Gilberto Cristofoletti)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma 

dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la  

nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA  la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale”  ed  in  

particolare  l’articolo  37  che  disciplina  la  nomina  ed  il  rapporto  di  lavoro  del  Direttore  Generale  delle  

Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la  Legge  Regionale  Toscana  28  dicembre  2015,  n.  84  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e  

organizzativo  del  sistema sanitario  regionale.  Modifiche alla  l.r.  40/2005”,  che introduce modifiche  ed  

integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui 

“Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di  

Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di  

Viareggio  sono  soppresse  alla  data  del  31  dicembre  2015.  Le  aziende  unità  sanitarie  locali  di  nuova 

istituzione,  tra  cui  l'Azienda  USL  Toscana  Sud  Est,  a  decorrere  dal  1  gennaio  2016,  subentrano  con  

successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi   e   passivi   delle   aziende   unità   sanitarie  

locali   soppresse, comprese nell'ambito territoriale  di competenza”;

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 8 Marzo 2019, con cui si nomina il Dr.  

Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est;
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LETTA  E  VALUTATA  la  sopra  esposta  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Dirigente  della  U.O.C. 

Programmazione  Tecnologie  Sanitarie  della  AUSL  Toscana  Sudest,  avente  ad  oggetto  “Accettazione  di  

proposte di donazione da parte di soggetti privati a vantaggio di strutture dell’Azienda USL Toscana Sud  

Est”;

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal  

Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

DI FAR PROPRIA la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di:

ACCETTARE le donazioni di cui all'Allegato “A” (All. A1 elenco complessivo delle donazioni in denaro; All. A2  

riepilogo delle donazioni in denaro suddiviso per presidio ospedaliero; All. A3 riepilogo delle donazioni in  

denaro  suddiviso  per  presidi/reparti),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  esprimendo,  

attraverso la pubblicazione sul sito aziendale,  i ringraziamenti formali a tutti i “soggetti donanti”  che, a 

vario  titolo  hanno  contribuito  a  dare  sostanziale  aiuto  nella  gestione  della  straordinaria  emergenza 

pandemica;

DI PRENDERE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento è l’ing.  

Cristofoletti Gilberto

DI INCARICARE la U.O. Affari Generali:

- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009,  

consultabile sul sito WEB istituzionale;

- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi  

dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..    

Il Direttore Generale

(Dr. Antonio D'Urso)
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Somma di IMPORTO
DESTINAZIONE Totale
ACQUISTO VENTILATORE HAMILTON C6 34.203,92               
DPI 110.830,00             
OSPEDALE AMIATA VAL D'ORCIA ABBADIA SAN SALVATORE 500,00                    
OSPEDALE CAMPOSTAGGIA - POGGIBONSI VAL D'ELSA 1.000,00                 
OSPEDALE CASENTINO BIBBIENA 200,00                    
OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DEL PIANO 460,00                    
OSPEDALE MASSA MARITTIMA E GROSSETO 1.100,00                 
OSPEDALE MISERICORDIA GROSSETO 153.407,07             
OSPEDALE NOTTOLA MONTEPULCIANO VALDICHIANA 13.453,37               
OSPEDALE S. ANDREA MASSA MARITTIMA 1.190,00                 
OSPEDALE S. ANDREA MASSA MARITTIMA  - OSPEDALE MISERICORDIA GROSSETO 50,00                      
OSPEDALE SAN DONATO AREZZO 142.794,00             
OSPEDALE SAN DONATO AREZZO - OSPEDALE VALDARNO 150,00                    
OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO ORBETELLO - OSPEDALE MISERICORDIA GROSSETO 500,00                    
OSPEDALE SANTA MARGHERITA - LA FRATTA 20.380,00               
OSPEDALE VALDARNO LA GRUCCIA - MONTEVARCHI 21.331,48               
REPARTO PEDIATRIA E NEONATOLOGIA 100,00                    
ZONA ARETINA-VALDARNO-VALDICHIANA 14.000,00               
ZONA VALDICHIANA ARETINA - ZONA SENESE 2.000,00                 
(vuoto) 342.614,95             
Totale complessivo 860.264,79             


























