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HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: PRESA D’ATTO DELLA DONAZIONE ALL’U.O.C. PEDIATRIA DI APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE “A.B.A.C.O. ONLUS”

Il DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

Premesso che
- con nota pec del 24/02/2017, allegata in copia al presente atto, il Direttore dell’unità operativa 

complessa Pediatria, ha chiesto il collaudo delle apparecchiature di seguito specificate, avute in 
donazione dalla ABACO ONLUS:
 n°02 monitor multiparametrici GIMA mod. Pc 3000
 n°02 letti da visita 2 sez. simplex;
 n°01 defibrillatore semi-automatico mod. Lifepoin;

- con nota acquisita al protocollo generale di quest’Azienda n°20170007097 del 30/03/2017, allegata in 
copia al presente atto, il Direttore dell’unità operativa complessa Pediatria, facendo seguito alla 
richiesta, del 24/02/2017, di collaudo delle suddette apparecchiature, ha provveduto a trasmettere la 
nota, del 20/12/2016, dell’Associazione per il bambino in corsia Onlus (A.B.A.C.O. Onlus),  con cui 
quest’ultima comunicava la donazione al reparto di Pronto Soccorso Pediatrico delle apparecchiature 
sopracitate, inviando, nel contempo, le relative fatture, di seguito specificate:
 fattura n° 533 del 11/02/2016, allegata in copia alla presente, del valore di € 680,00, i.v.a. esente, ai 

sensi dell’art. 10 DPR 633/72; 
 fattura n°4219 del 30/12/2016, allegata in copia al presente atto, del valore di € 1.740,00, i.v.a. 

esente, ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72;
Visto
l’art. 15 - atti di liberalità - del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni 
dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, adottato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n° 283 del 28/07/2011;  
Rilevato che 

-come desumibile dalle sopracitate fatture, allegate in copia al presente atto, il valore commerciale delle 
apparecchiature elettromedicali suddette è il seguente:
 n°2 monitors multiparametrici  GIMA mod, PC 3000 € 730,00/cad., per un totale di € 1.460,00;
 n°2 letti da visita 2 sez. simplex € 140,00/cad., per un totale di € 280,00;
 n°1 defibrillatore semiautomatico mod. Lifepoin con accessori e borsa € 680,00;

Precisato che 
- è intenzione di questa Azienda accettare le proposte di donazione citate in premessa;
- la donazione delle apparecchiature in parola non vincola quest’Azienda all’acquisto di materiale di 

consumo dedicato, di produzione esclusiva della ditta fornitrice dello strumento;
Ritenuto

- procedere con l’acquisizione al patrimonio aziendale delle apparecchiature de quibus;
- di demandare al Settore Patrimonio dell’UOC Provveditorato ed Economato il compito di ascrivere 

al patrimonio aziendale le apparecchiature in premessa citate; 
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia; 



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONE

1. di accettare della proposta di donazione delle apparecchiature elettromedicali, di seguito specificate, 
pervenuta da parte dell’Associazione “Abaco Onlus” al reparto di Pronto Soccorso Pediatrico:

a. n°02 monitor multiparametrici GIMA mod. Pc 3000;
b. n°02 letti da visita 2 sez. simplex;
c. n°01 defibrillatore semi-automatico mod. Lifepoin;

2. di prendere atto che il valore commerciale delle suddette apparecchiature è il seguente, come si evince dalle
fatture nn. 533/16 e 4219/2016, allegate in copia al presente atto:
 n°02  monitors multiparametrici GIMA mod,  PC 3000,  € 730,00/cad., per un totale di 1.460,00, 

i.v.a. esente, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;
 n°02 letti da visita 2 sez. simplex € 140,00/cad., per un totale di € 280,00, i.v.a. esente, ai sensi 

dell’art. 10 del DPR 633/72;
 n°01 defibrillatore semiautomatico mod. Lifepoin, con accessori e borsa € 680,00, i.v.a. esente, ai 

sensi dell’art. 10 DPR 633/72;
3. di approvare la suddetta proposta di donazione;
4. di precisare che la donazione delle apparecchiature in parola non vincola quest’Azienda all’acquisto di 

materiale di consumo dedicato, di produzione esclusiva della ditta fornitrice dello strumento;
5. di dare mandato al settore patrimonio dell’unità operativa complessa Provveditorato ed Economato di 

ascrivere al patrimonio aziendale le apparecchiature di cui al punto precedente, donate alla unità operativa 
complessa Pediatria dall’Associazione “Abaco Onlus” e all’UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA di 
procedere al collaudo delle apparecchiature elettromedicali donate;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità del reparto di 
utilizzare le apparecchiature donate;

7. di trasmettere copia del presente atto, al Collegio Sindacale, ai sensi di legge nonché alla Direzione 
Sanitaria alle unità operative complesse controllo di gestione e al provveditorato ed economato.

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E HTA

Ing. Vittorio E. Romallo

Letta la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole nei termini in cui è sopra formulata, 
che si intendono qui puntualmente trascritti
        
                     

IL DIRETTORE SANITARIO
    Dott.  Giulio Liberatore

 



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell’U.O.C. Tecnologia 
ospedaliera e HTA;

- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della proposta e dei pareri favorevoli espressi e, per le motivazioni indicate in premessa 
costituenti istruttoria del presente provvedimento, per l'effetto:

1. ACCETTARE proposta di donazione delle apparecchiature elettromedicali, di seguito specificate, 
pervenuta da parte dell’Associazione “Abaco Onlus” al reparto di Pronto Soccorso Pediatrico:

 n°02 monitor multiparametrici  GIMA mod. Pc 3000;
 n°02 letti da visita 2 sez. simplex;
 n°01 defibrillatore semi-automatico mod. Lifepoin;

2. PRENDERE ATTO che il valore commerciale delle suddette apparecchiature è il seguente, come si 
evince dalle fatture nn. 533/16 e 4219/2016, allegate in copia alla presente:

 n°02  monitors multiparametrici GIMA mod,  PC 3000,  € 730,00/cad., per un totale di 
1.460,00, i.v.a. esente, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;

 n°02 letti da visita 2 sez. simplex € 140,00/cad., per un totale di € 280,00, i.v.a. esente, ai sensi 
dell’art. 10 del DPR 633/72;

 n°01 defibrillatore semiautomatico mod. Lifepoin, con accessori e borsa € 680,00, i.v.a. esente, 
ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72;

3. APPROVARE la suddetta proposta di donazione;
4. PRECISARE che la donazione delle apparecchiature in parola non vincola quest’Azienda all’acquisto 

di materiale di consumo dedicato, di produzione esclusiva della ditta fornitrice dello strumento;
5. DARE mandato al settore patrimonio dell’unità operativa complessa Provveditorato ed Economato di 

ascrivere al patrimonio aziendale le apparecchiature di cui al punto precedente, donate alla unità 
operativa complessa Pediatria dall’Associazione “Abaco Onlus” e all’UOC Tecnologia Ospedaliera ed 
HTA di procedere al collaudo delle apparecchiature elettromedicali donate;

6. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità del reparto di 
utilizzare le apparecchiature donate;

7. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge nonché 
alla Direzione Sanitaria, alle unità operative complesse controllo di gestione e al provveditorato ed 
economato.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi
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Elenco firmatari

Deliberazione N. 158 del 16/05/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT

PRESA D’ATTO DELLA DONAZIONE ALL’U.O.C. PEDIATRIA DI APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE “A.B.A.C.O. ONLUS”

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 16/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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