Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTO MILANESE MARTINITT E STELLINE
E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica 8 - 20146 Milano
Milano, 10.10.2018
Determinazione n. AE/ 48 /2018

AREA PROPONENTE

Responsabile del procedimento
Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)

Prot.
329/2016

Oggetto:

Area Alberghiera ed Economato

Il Responsabile dell’Area Alberghiera
ed Economato
Firmato digitalmente
(Ugo Ammannati)

Il Responsabile
Economico-Finanziario
(Dott. Marco Milesi)

Il provvedimento non
prevede oneri di spesa

ACCETTAZIONE DI DONAZIONI VARIE A FAVORE DELL’ASP
IMMES E PAT.

Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,
visti gli artt. 5 e 6 del vigente Statuto approvato con Deliberazione Consiliare 5=64 del 26/03/2013
coordinato con le modifiche approvate con Determinazione del Consiglio di Indirizzo n. 4=12 del
26.04.2016;
atteso che sono pervenute dal Servizio Economico-Finanziario le sotto elencate note di
comunicazione in merito ad intervenuti atti di donazione a favore di quest’Azienda, come da
documentazione in atti:
-

28.02.2018 dal sig. S. M. di € 185,00 a favore di minori ospiti della Comunità dell’
IMMeS;
14.03.2018 in memoria del sig. S. A. da parte del Condominio, di € 200,00;
14.03.2018 da parte della sig.ra A. L. E. M. di € 50,00 per sostegno all’assistenza per
anziani malati terminali;
14.03.2018 da parte del sig. P. D. A. F. di € 200,00 per sostegno assistenza anziani;
14.03.2018 da parte della Fondazione Trivulzio, di € 1.000,00 per il rinfresco della mostra
il Principe e la Sovrana;
19.03.2018 da parte della sigr.a B. R. di € 100,00 in memoria della sig.ra P. G. B.
ricoverata presso la RSA Istituto Frisia di Merate;
16.04.2018 da parte del Sig. P. F. di € 100,00 per sostegno all’assistenza per anziani, in
memoria della sig.ra P. G. B. (Istituto Frisia di Merate);
16.04.2018 da parte della sig.ra B. C. di € 1.000,00 per sostegno all’assistenza per anziani
in memoria del sig. A. G.;
16.04.2018 da parte della sig.ra B. S. di € 2.000,00 per sostegno all’assistenza per anziani
in memoria del sig. B. G.;
17.05.2018 da parte del CAPAM (Centro Artistico Professionale Acconciatori Monzesi) di
€ 100,00, in memoria della sig.ra G. B. ricoverata presso la RSA I. Frisia di Merate;
18.05.2018 contributo di € 1.004,46 da parte del Comune di Milano, per il “piano
anticaldo”;
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-

24.05.2018 da parte della Fondazione Floriani, di € 28.000,00 a supporto del reparto
Hospice finalizzato all’Unità infermieristica;
11.07.2018 da parte del Club Milano Liberty International, di € 472,00 a favore dei minori
Ospiti della Comunità IMMeS;
11.07.2018 da parte della sig.ra M. P. di € 290,00 a favore dei minori Ospiti della
Comunità Prima Accoglienza;
11.07.2018 da parte del sig. P. V. di € 1.725,00 a favore dei Minori Ospiti della Comunità
IMMeS;
1.08.2018 da parte del sig. P. A. di € 100,00, in memoria del sig. M. Z., ricoverato c/o la
Sezione Hospice;
1.08.2018 da parte del sig. D.V. L di € 300,00 per sostegno alla Sezione Hospice;
8.10.2018 da parte della sig.ra A. V. di € 15,00 a favore dei minori ospiti della Comunità
IMMeS.

viste altresì le note agli atti:
-

del 25.02.2018 del Coordinatore Infermieristico della RSA Principessa Jolanda, Dr.ssa P.
R. con la quale consegna n. 1 una stampante HP Office Jet Pro 6960 in dono dalla sig.ra F.
P.;

-

del 8.05.2018 da parte del sig. S. A., con la quale dona n. 1 deambulatore sotto ascellare
pieghevole per il Pio Albergo Trivulzio;

dato atto che il materiale di consumo necessario per la stampante HP Office, per il corretto utilizzo
non dovrà comunque essere direttamente vincolato alla donazione ma dovrà essere
necessariamente acquistato secondo le modalità previste dal regolamento Aziendale;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
ritenuto di procedere secondo quanto sopra specificato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
DETERMINA
per le motivazioni tutte citate in premessa,
1. di accettare le donazioni, precisando che le destinazioni delle unità operative suindicate
non possano costituire vincolo per un eventuale successivo trasferimento dei beni, non
essendo possibile limitare le valutazioni dell’Azienda per tale aspetto, qui di seguito
specificate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di € 185,00 a favore di minori ospiti della Comunità dell’ IMMeS;
di € 200,00 in memoria del sig. S. A.;
di € 50,00 per sostegno all’assistenza per anziani malati terminali;
di € 200,00 per sostegno assistenza anziani;
di € 1.000,00 per il rinfresco della mostra il Principe e la Sovrana;
di € 100,00 in memoria della sig.ra P. G. B. ricoverata presso RSA Istituto Frisia di
Merate;
di € 100,00 per sostegno all’assistenza per anziani,;
di € 1.000,00 per sostegno all’assistenza per anziani;
di € 2.000,00 per sostegno all’assistenza per anziani;
di € 100,00, in memoria della sig.ra G. B. ricoverata presso RSA I. Frisia di Merate;
di € 1004,46 per il “piano anticaldo”;
di € 28.000,00 a supporto del reparto Hospice;
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•
•
•
•
•
•
•
•

di € 472,00 a favore dei minori Ospiti della Comunità IMMeS;
di € 290,00 a favore dei minori Ospiti della Comunità Prima Accoglienza;
di € 1.725,00 a favore dei minori Ospiti della Comunità IMMeS;
di € 100,00, in memoria del sig. M. Z.;
di € 300,00 per sostegno alla Sezione Hospice;
di € 15,00 a favore di minori Ospiti della Comunità IMMeS;
di n. 1 stampante HP Office per la RSA Principessa Jolanda;
di n. 1 deambulatore ascellare per il Pio Albergo Trivulzio.

2. di esprimere gratitudine ai donanti, in premessa specificati, da comunicarsi formalmente a
nome dell’Azienda.

Il Responsabile
dell’Area Alberghiera ed Economato
(Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

3

