
Scheda (mod. 2) 

STRUTTURA COMPLESSA : _                                                                     

SCHEDA INFORMATIVA PER L’ACCETTAZIONE DI BENI 
OFFERTI IN DONAZIONE

Donatore:            ____________________________________________________

Beneficiario:         _____________________________________________   

Descrizione beni: ______________________________________________  

Valore:              _______________________________________________

Stato d’uso:         _______________________________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Vincoli

•Eventuali vincoli nei confronti del donatore     SI    ����      NO    ����
(in caso affermativo specificare quali)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________



I BENI OFFERTI IN DONAZIONE

Edilizia

•Comportano modifiche strutturali all’interno dell’immobile? SI    ����      NO    ����
(in caso affermativo indicare quali)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Impiantistica

•Comportano modifiche agli impianti esistenti? SI    ����     NO    ����
(in caso affermativo indicare quali)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 

Personale

•Comportano oneri in termini di personale aggiuntivo? SI    ����     NO    ����
(in caso affermativo specificarne la quantità e la qualifica)

n. _____qualifica______________________________________

n. _____qualifica______________________________________

n. _____qualifica______________________________________

•Comportano la formazione del personale e/o la sua partecipazione SI    ����     NO    ����
a corsi di aggiornamento?
(in caso affermativo specificare quali) 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________



NEL CASO SPECIFICO DI ATTREZZATURE

Garanzia

•Fruiscono di garanzia? SI    ����     NO    ����
(in caso affermativo indicarne i termini)
_____________________________________________
_____________________________________________

Compatibilità con altre attrezzature

•Sono compatibili con le apparecchiature esistenti? SI    ����     NO    ����
(in caso negativo specificarne i motivi)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Integrazione con altre attrezzature

•Sono complete, per un corretto impiego, in ogni parte o accessorio?SI    ����     NO    ����
(in caso negativo specificare quali altre apparecchiature, quale parti 
o accessori da acquisire)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Consumi

•Non consumano alcun prodotto SI    ����      NO    ����

•Non consumano materiali esclusivi e vincolanti SI    ����      NO    ����

•Consumano materiali esclusivi e vincolanti SI    ����     NO    ����
(in caso affermativo indicare quali)
 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Data _____________   Il Responsabile Struttura Complessa/Semplice

_____________________________________



DISPOSIZIONE OBBLIGATORIA AI FINI DELL’ACCETTAZIONE  
DELLA DONAZIONE 

Attestazione rilasciata contestualmente dal Responsabile della Struttura Complessa/Semplice
beneficiario della donazione a dal Dirigente Medico del p.o. in merito a:

•Le apparecchiature sono conformi alla normativa Comunitaria e presentano 

il Marchio C. E.                      SI ����   NO  ����

•I locali presso i quali saranno installate possiedono i requisiti specifici previsti       SI ����   NO  ����    

•per poter svolgere l’attività derivante dall’utilizzo delle attrezzature stesse.             SI ����    NO ����

•L’indicazione comparativa dei costi e dei benefici effettivi conseguenti all’acquisizione del
bene:
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         

NULLA OSTA PER QUANTO
       DI COMPETENZA

          Il Responsabile   Il Responsabile
         Struttura Complessa/Semplice                                              S.C. Gestione Risorse

       
        ___________________________                                       _________________________

   Spazio riservato alla S.C. Direzione Medica/Dipartimento

   Prot. n. del 

   Parere alla accettazione della donazione proposta

   FAVOREVOLE             ����                                        SFAVOREVOLE         ����

Il Responsabile
S.C. Direzione Medica/Dipartimento

del Presidio Ospedaliero
       __________________________


