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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data##

Oggetto:  Ricognizione delle donazioni di denaro ricevute nell’anno 2020 da parte di cittadini, 

associazioni e imprese destinate a fronteggiare l’epidemia di COVID-19.

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;

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

DETERMINA

1. d i dare atto che nel corso dell’anno 2020  sono state  introitate direttamente nel c/c di 
Tesoreria le  donazioni in denaro per fron teggiare l’emergenza COVID-19  da parte di 
cittadini, associazioni e imprese  come da elenco  donazioni  allegato al presente atto 
come parte integrante e sostanziale (Allegato 1),  per un totale di  Euro 23.059,60;

2. di dare atto  le suddette donazioni   sono state utilizzate per coprire i costi del lavoro 
interinale e che attualmente risultano essere ancora diponibili i seguenti residui:

 COM200044       €. 4.062,12
 COM200043       €.        6,81

3. di precisare  che la Direzione Generale darà disposizione in merito alle modalità di 
utilizzo dei   residui di cui al punto precedente;

4. d i precisare che dal presente atto non derivano oneri a carico dell’ Istituto  e che  gli utilizzi di cui 
al punto 3. saranno determinati dagli uffici competenti con apposito atto;

5. di trasmettere il presente atto all’UO Amministrazione e Finanza;

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

7. 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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8. 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.

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
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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).

DECR ETO-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.

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).

DECRET O-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  continuita'   operativa 
del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  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. (P roroga dello stato  di emergenza sino al 31 
dicembre 2021) 

D etermina 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 d ell’IRCSS 
INRCA per fronteggiare l’emergenza Sanitaria Covid19.

Determina INRCA  n. 5 /AFFGEN del 26/03/ 2020   -   Emergenza Covid19- Donazione di 
40.000,00 € complessivi finalizzata all’acquisto di N.2 Ventilatori Polmonari.

Determina INRCA n. 6/AFFGEN del 26/03/2020 -  Rettifica  Det . N . 4/AFFGEN/2020 - Presa 
d’atto ed a ccettazione della Donazione di € 10.000,00 da parte dell’associazione   
Univerlecco  a favore d ell’IRCSS INRCA  per fronteggiare l ’emergenza   s anitaria 
Covid19.Imputazione specifica commessa.
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PREMESSO che:
- questo I stituto, come l’intero sistema sociosanitario m archigiano, è stato fortemente 

impegnato nel fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- che per  fronteggiare l’emergenza  COVID  19 nell’anno 2020 con determina  n. 
 4 /AFFGEN/2020 , rettificata con  det . n. 6/AFFGEN/2020 ,  e  con  determina n.   
5/AFFGEN/2020 sono state accettate le donazioni rispettivamente di Eur o 40.000,00 e 
di Euro 10.000,00;

PRESO ATTO
- che con mail del 09/06/2021 l’UO Amministrazione e Finanza ha trasmesso allo scrivente 

ufficio, al fine del la predisposizione del presente  atto ricognitivo ,  il riepilogo  donazioni, 
conto  contabile 40800101 – Donazioni emergenza COVID 19 nella quale sono state 
rilevate le donazion i in denaro ricevute nel 2020,  direttamente introitate con le  reversali ivi 
indicate e assegnate alle commesse n. COM200043 e n. COM200044 . Nella mail si 
comunicava altresì  che  le suddette donazioni  sono state utilizzate per coprire i costi del 
lavoro interinale e che attualmente risultano essere ancora disponibili i seguenti  residui:
 COM200044       €. 4.062,12
 COM200043       €.        6,81

- che,  essendo stato riscontrato un errore, con mail  del 22/06/2021  l’UO Amministrazione 
e Finanza   h a rinviato  il riepilogo donazioni,  conto contabile 40800101 – Donazioni 
emergenza COVID 19  corretto  nella quale sono state rilevate le donazio ni in denaro 
ricevute nel 2020,   direttamente introitate con le  reversali ivi indicate e assegnate alle 
commesse n. COM200043 e n. COM200044   per un to tale di Euro 23.059,60 . Tali 
donazioni sono state riepilogate nell’allegato elenco “ Allegato 1   Elenco donazioni”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

- che la Direzione Generale darà comunicazione circa le modalità di utilizzo dei suddetti 
residui;

DATO ATTO  che le suddette donazioni sono state inserite nel “RENDICONTO DELLA 
RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” pubblicato, ai sensi  dell’ art.  99, comma 5, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel sito 
WEB dell’Istituto, Sezione “Amministrazione Trasparente - Interventi Straordinari e di 
Emergenza”;

PRESO ATTO  del fatto che tali donazioni sono state contabilizzate e in  parte  già  utilizzate  e 
che pertanto sono state di fatto accettate e considerate di modico valore;

Tutto ciò premesso si propone:

1. di dare atto che nel corso dell’anno 2020  sono state introitate direttamente nel c/c di 
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Tesoreria le donazioni in denaro per fron teggiare l’emergenza COVID-19  da parte di   
cittadini, associazioni e imprese come da elenco  donazioni  allegato al presente atto 
come parte integrante e sostanziale (Allegato 1),  per un totale di  Euro 23.059,60;

2. di dare atto  che  le suddette donazioni  sono state utilizzate per coprire i costi del 
lavoro interinale e che attualmente risultano essere ancora diponibili i seguenti 
residui:

 COM200044       €. 4.062,12
 COM200043       €.        6,81

3. di  precisare   che la Direzione Generale darà disposizione in merito alle modalità di 
utilizzo dei   residui di cui al punto precedente; 

4. di precisare che dal presente atto non derivano oneri a carico dell’Istituto e che gli utilizzi di cui 
al punto 3. saranno determinati dagli uffici competenti con apposito atto;

5. di trasmettere il presente atto all’UO Amministrazione e Finanza;

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

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

8. 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.

Il Responsabile del Procedimento
         (Micaela Tonucci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1 file “Allegato 1-  Elenco donazioni.pdf”
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