RILEVAZIONE DONAZIONI IN DENARO PER EMERGENZA COVID
(si veda foglio istruzioni per compilazione)

Ente:
periodo rilevazione:
Conto corrente utilizzato (IBAN):
Responsabile:

ULSS 8 BERICA
01/12/2020 - 31/03/2022
IT 24 F 02008 11820 000003495321
Dr.ssa Nicoletta Dugatto UOC Contabilità e Bilancio

USCITE

ENTRATE
DATA REVERSALE
INCASSO

N. REVERSALE
INCASSO

13/11/2020

8755

€

167,45

30/11/2020

9356

€

4/12/2020

9541

17/12/2020
17/12/2020

IMPORTO

DATA FATTURA

N. FATTURA

31/5/2020

9/001 parte

€

167,45

13.000,00

cedolino

flusso stipendi

€

13.000,00

€

1.000,00

31/5/2020

9/001 parte

€

1.000,00

10113

€

29.767,50

19/2/2021

VE3-237

€

29.767,50

10113

€

20.232,50

cedolino

flusso stipendi

€

20.232,50

TOTALE ENTRATE €

64.167,45

TOTALE USCITE €

64.167,45

AVANZO/DISAVAZO €

IMPORTO

nr. pezzi

descrizione acquisto

destinazione

varie aree front office e
accettazione ULSS

Ospedale Arzignano

1

Borsa di studio dal 29 giugno
2020 al 28 giugno 2021
tecnico biologia molecolare
per diagnostica coronavirus

Ospedale Vicenza

150

varie aree front office e
accettazione ULSS
saturimetri
pagamento personale per
servizio di radiologia mobile

Ospedale Arzignano
Case di riposo
Case di riposo

-

Relazione Illustrativa:

Le donazioni destinate all'Ulss 8 Berica in genere transitano tramite la Fondazione San Bortolo Onlus, fondazione senza scopo di lucro che è nata nel 2008 per sostenere l'Ospedale San
Bortolo. La Fondazione aveva aperto un'apposita raccolta fondi, che comunque ha esaurito la sua forte ondata già a fine 2020.
Le donazioni ricevute sono rendicontate nell'apposito prospetto delle donazioni in natura e registrate contabilmente tra le riserve, se riguardano donazioni di attrezzature sanitarie e altri beni
durevoli o lavori (contabilizzati a incremento del patrimonio aziendale) oppure tra le donazioni correnti secondo le indicazioni di Azienda Zero, nel caso di beni consumabili o servizi.
Solamente in alcuni casi residuali, quando vi fosse una specifica richiesta da parte del donatore, le donazioni sono state acquisite da direttamente dall'azienda e finalizzate all'acquisto di
attrezzature specifiche secondo le volontà dei donanti: è il caso delle donazioni di Fondazione Cariverona, o di alcune Aziende e Associazioni del territorio.
Inoltre l'azienda ha introitato anche piccole donazioni di privati che si sono recati con l'intenzione di donare presso gli sportelli cassa dell'Azienda: in questo caso le donazioni sono state
identificate da una specifica causale d'incasso, riportata nelle ricevute rilasciate agli utenti al momento del versamento.
Per le donazioni destinate ad acquisto di cespiti (es. attrezzature) viene aperto uno specifico codice budget che identifica la fonte di finanziamento donazione e che segue il bene dall'ordine
all'nventario: tutti i beni acquisiti con donazioni sono identificabili nel giornale cespiti.
Per le spese correnti è attivo il codice progetto 370, che identifica le spese per COVID, inoltre è possibile identificare i provvedimenti di acquisto legati al COVID e marchiarli in maniera
specifica. Con riferimento alle spese correnti, in carenza di specifiche indicazioni da parte dei donatori, si è ritenuto di finanziare le spese per la messa in sicurezza delle strutture di front
office, per la tutela di utenti e operatori.

Il Direttore UOC Contabilità e Bilancio
dr.ssa Nicoletta Dugatto

Il Direttore Generale
M. Giuseppina Bonavina

(firmato)

(firmato)

PROSPETTO DI CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO DELLE DONAZIONI COVID IN DENARO
USCITE

ENTRATE

codice
conto

descrizione

importo

AA0220

(A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)

AA0230

(A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)

EA0040

(E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)

AAA420

(A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)

AAA450

(A.II.5.a) Mobili e arredi)

AAA480

(A.II.6.a) Automezzi)

...

...

codice conto

1.167,45

B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di
lavoro - area sanitaria

33.232,50

BA2550

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

29.767,50

PAA100

(A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI
AD INVESTIMENTI - ... in caso di acquisto di cespiti

64.167,45 BA1440

TOTALE

64.167,45

Specificare il codice di conto ministeriale a 6 cifre alfanumeriche.
Si rimanda alle indicazioni contabili fornite con nota prot. Azero 8505/2020 integrata da
email Bilancio SSR del 10/04/2020 che suddividono le tipologie di donazioni in denaro in
tre tipologie:
1) donazioni in denaro finalizzate dal donatore ad attività istituzionale (AA0230; AA0220
se finalizzata a ricerca)
2) donazioni in denaro non finalizzate (EA0040)
3) donazioni in denaro finalizzate totalmente ad investimenti (contrib. c/capitale). In tal
caso caso specificare il conto relativo all'immobilizzazione acquisita (es.AAA420, AAA450,
AAA480, AAA520a, ecc)

importo

B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e
loro pertinenze

BA1920

TOTALE

descrizione

64.167,45

Specificare il codice di conto ministeriale a 6 cifre alfanumeriche relativo al costo (CE)
associato alla fattura
Nel caso di acquisti di cespiti inserire il conto di stato patrimoniale relativo alla
registrazione del fondo per la sterilizzazione degli ammortamenti (PAA100 (A.III)
RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)

Il Direttore UOC Contabilità e Bilancio
dr.ssa Nicoletta Dugatto

Il Direttore Generale
M. Giuseppina Bonavina

(firmato)

(firmato)

RILEVAZIONE DONAZIONI DI BENI PER EMERGENZA COVID
(da Soggetti Privati o pubblici - NO Azienda Zero/Protezione Civile)

Ente:
periodo rilevazione:
Responsabile:

DATA CONSEGNA

AULSS 8 BERICA
01/12/2020 - 31/03/2022
DR.SSA NICOLETTA DUGATTO

IMPORTO STIMATO €

TIPO (SCEGLIERE DA MENU A
TENDINA)

DESCRIZIONE DEL BENE

NR PEZZI /
CONFEZIONI

EVENTUALE ATTO / NOTA DI
ACCETAZIONE

DESTINAZIONE FINALE

apparecchiature per ematologia (vwr)
tablet
Centrale di monitoraggio con 6 monitor

4
25
7

delibera n. 595 del 25.03.2021

laboratorio terapie cellulari osp. Vicenza

delibera n. 1551 del 09.09.2021

ospedale di Vicenza

delibera n. 1551 del 09.09.2021

neurologia e medicina osp. Arzignano

delibera n. 595 del 25.03.2021

ospedale di Vicenza

delibera n. 595 del 25.03.2021
delibera n. 203 del 03.02.2021
da validare con delibera ricognizione
generale donazioni 2021
nota accett. n. 128627 del 31.12.2020
nota accett. n. 120990 del 11.12.2020

ospedale di Vicenza
ospedale di Vicenza

18/05/2020

2.020,24

aprile/giugno 2020

4.075,00

21/09/2020

25.333,00

Cespiti
Cespiti
Cespiti

07/07/2020

3.892,51

Cespiti

differenza valore finale su rendicontazione 2020 già pubblicata
(ventilatori polmonari)

aprile/giugno 2020
aprile/giugno 2020

144.497,06
7.210,20

Beni consumo sanitari
Beni consumo sanitari

differenza valore finale su rendicontazione 2020 già pubblicata (DPI)
mascherine chirurgiche e camici

4990

18/09/2020

49.502,00

Cespiti

ecotomografo portatile

1

31/12/2020
03/12/2020

2.404,62
1.098,00

09/12/2020

115.000,00

Cespiti
Cespiti
Cespiti

televisori
saturimetri palmari
ventilatori polmonari

15
5
5

Beni consumo sanitari

Presidio di immobilizzazione per ambulanze ad alto biocontenimento

1

Beni consumo non sanitari

barriere mobili parafiato in plexiglass

4

dic-20

2.532,72

dic-20

414,80

nota accett. n. 121299 del 14.12.2020
da validare con delibera ricognizione
generale donazioni 2021
da validare con delibera ricognizione
generale donazioni 2021

357.980,15

Il Direttore UOC Contabilità e Bilancio
dr.ssa Nicoletta Dugatto

Il Direttore Generale
M. Giuseppina Bonavina

(firmato)

(firmato)

cardiologia osp. Arzignano
medicina generale osp. Valdagno
pronto soccorso osp. Valdagno
pneumologia osp. Vicenza
SUEM
neuropsichiatria infantile NPI Vicenza

RILEVAZIONE DONAZIONI DI BENI PER EMERGENZA COVID
(da Soggetti Privati o pubblici - NO Azienda Zero/Protezione Civile)

Ente:
periodo rilevazione:
Responsabile:

AULSS 8 BERICA
01/12/2020 - 31/03/2022
DR.SSA NICOLETTA DUGATTO

DATA CONSEGNA
apr-20

TIPO

beni non sanitari

DESCRIZIONE DEL BENE

NR PEZZI/CONFEZIONI

EVENTUALE ATTO/NOTA DI ACCETAZIONE

macchinette per caffe

5

da validare con delibera ricognizione generale
donazioni 2021

Il Direttore UOC Contabilità e Bilancio

Il Direttore Generale

dr.ssa Nicoletta Dugatto

M. Giuseppina Bonavina

(firmato)

(firmato)

