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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  EMERGENZA COVID19 –Ricognizione delle donazioni di denaro ricevute da parte di 

cittadini,associazioni e imprese destinate a fronteggiare l’epidemia di COVID-19 dal 

01/01/2021 al 31/03/2022

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il documento istruttorio, riportato   in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO,   per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

VIST A   l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza   in riferimento  alla 

regolarità contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di prendere atto ed accettare la donazione dell’importo di €40,00 da destinare all’IRCSS 
INRCA per l’emergenza COVID 19  come da prospetto allegato al presente atto  ( All . 1)  a 
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di precisare che la donazione non comporta oneri a carico dell’Istituto;

3. di imputare la donazione in oggetto alla specifica commessa dedicata alle donazioni finalizzate 
all’emergenza COVID 19;

4. di demandare alla UO Amministrazione e Finanza gli adempimenti conseguenti 
all’accettazione di cui al punto 1;

5. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996
- che il presente atto non è soggetto a Privacy;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e   
s.m.i..
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Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(UOSD Affari Generali)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. - (Scad. 31/07/2020).

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. - Art. 99 - Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.

Determinazione INRCA n. 4/AFFGEN del 18/03/2020 - Presa d’atto ed Accettazione della donazione di 
€ 10.000,00 da parte dell’Associazione UNIVERLECCO a favore dell’IRCSS INRCA per fronteggiare 
l’emergenza Sanitaria Covid19.
Determinazione INRCA n. 5/AFFGEN del 25/03/2020 - Emergenza Covid19- Donazione di 40.000,00 €
complessivi finalizzata all’acquisto di N.2 Ventilatori Polmonari.
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Determinazione INRCA n. 6/AFFGEN del 26/03/2020 - Rettifica Det. N. 4/AFFGEN/2020 - Presa d’atto 
ed accettazione della Donazione di € 10.000,00 da parte dell’associazione Univerlecco a favore 
dell’IRCSS INRCA per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid19.Imputazione specifica commessa.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. – (Scad. 15/10/2020).

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2020, n. 129 - Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. -
(Proroga dello stato di emergenza al 31/12/2020).

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (Proroga dello 
stato di emergenza al 31/01/2021).

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021 - Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. - (Scad. 31/07/2021). 

DECRETO-LEGGE del 23/07/2021 n. 105 - Esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza
di attività sociali ed economiche.” Art. 1. (Proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021).

Determinazione INRCA n. 355/DGEN del 24/09/2022- Ricognizione delle donazioni di denaro ricevute 
nell’anno 2020 da parte di cittadini, associazioni e imprese destinate a fronteggiare l’epidemia di 
COVID-19.

DECRETO-LEGGE del 24/12/2021 n. 221- Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Art. 1 dichiarazione dello stato 
di emergenza nazionale- (scadenza 31/03/2022).

Mail acquisita al prot. INRCA n. 18783 del 10/06/2022- Prospetto raccolta fondi Covid anno 2021.

Prot. INRCA n. 18801 del 10/06/2022- Prospetto riepilogativo raccolte fondi Covid-19 dal 31/01/2020 al
31/03/2022 fatto pervenire via mail in data 06/06/2022 e pubblicato nel sito istituzionale- Sezione 
Amministrazione trasparente- in data 07/06/2022.

PREMESSO CHE

- questo Istituto,  al pari del l’intero sistema sociosanitario marchigiano, è stato impegnato nel 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

-  per fronteggiare l’emergenza  di cui al punto precedente  nell’anno 2020 con determina zione  n. 
4/AFFGEN/2020,   rettificata con det ermina  n. 6/AFFGEN/2020, e con determina n. 5/AFFGEN/2020 
sono state accettate le donazioni rispettivamente di Euro 40.000,00 e di Euro 10.000,00;

- con determinazione n. 355  DGEN  del 24/09/2021  si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle   
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donazioni di denaro ricevute nell’anno 2020 da parte di cittadini, associazioni e imprese destinate a 
fronteggiare l’epidemia di COVID-19;

- l’U.O. Amministrazione e Finanza ha comunicato con mai l acquisita al Prot. INRCA n. 18783 del 
10/06/2022  la ricezione nel corso dell’anno 2021 di una erogazione liberale per la raccolta fondi COVID 
19 dell’importo di €40,00 ,  numero di reversale 2100004  come da prospetto allegato al presente atto 
(All. 1);

- dal prospetto riepilogativo delle ra ccolte fondi effettuate dal 31/01/2020 al 31/03/2022   acquisito al 
Prot. INRCA n. 18801 del 10/06/2022 - sottoscritto dal Direttore Generale e dal responsabile dell’UO 
Amministrazione e Finanza- non si evincono ulteriori somme percepite a tale titolo sino al 31/03/2022.

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. di prendere atto ed accettare la donazione dell’importo di €40,00 da destinare all’IRCSS 
INRCA per l’emergenza COVID 19  come da prospetto allegato al presente atto ( All . 1) a 
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di precisare che la donazione non comporta oneri a carico dell’Istituto;

3. di imputare la donazione in oggetto alla specifica commessa dedicata alle donazioni finalizzate 
all’emergenza COVID 19;

4. di demandare alla UO Amministrazione e Finanza gli adempimenti conseguenti 
all’accettazione di cui al punto 1;

5. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996
- che il presente atto non è soggetto a Privacy;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e   
s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
         (Dott.ssa Micaela Tonucci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
All. 1: elenco donazioni anno 2021
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