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Oggetto: Accettazione donazione beni da parte del Club Capua Antica e Nova Caserta. Modificazione ed
integrazione Deliberazione del Commissario Straordinario n° 294 del 23/03/2020.


Il Direttore UOC AFFARI GENERALI


a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, rappresenta che ricorrono i presupposti per l’adozione del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che 
 questa Azienda, al fine di fronteggiare con maggiore incisività l’emergenza dovuta alla diffusione del Covid – 19,


ha  pubblicato,  tra  l’altro,  sul  proprio  sito,  un  Avviso raffigurante  le  informazioni  necessarie  per  effettuare
donazioni da parte di terzi;


 con Deliberazione del  Commissario Straordinario n° 294 del  23/03/2020 è  stata  disposta  l’accettazione della
donazione, da parte del Club Capua Antica e Nova Caserta, dei seguenti beni:


 n. 1.000 maschere FFP3
 n. 740 maschere N95
 n. 30 sistemi di protezione
 n. 150 occhiali
 n. 44 + 150 tute anticontagio


 con comunicazione acquisita in  data 23/03/2020, al n° 10552/E, acclusa in copia al  presente provvedimento,
costituendone parte integrante e sostanziale, il medesimo Club ha ritenuto precisare il quantitativo da assegnare
alle singole UU.OO. ivi elencate;


 con ulteriore  missiva  del  26/03/2020,  anch’essa  acclusa  e  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il
donante di cui trattasi ha comunicato di aver consegnato, inoltre, n° 150 tute di categoria III alta protezione
marchio UFO Beauty Day s.r.l.;


Riscontrato 
dalle note anzidette, che il Club Capua Antica e Nova ha dato mandato di consegnare i seguenti beni presso questa
A.O.R.N.:


 n. 1.000 maschere FFP2, anziché FFP3
 n. 640 maschere N95, anziché n. 740
 n. 30 sistemi di pronazione
 n. 150 occhiali
 n. 225 tute anticontagio, anziché n. 194
 n° 150 tute di categoria III alta protezione


Preso atto che
 in relazione alle suindicate precisazioni ed integrazioni del Club Capua Antica e Nova, necessita modificare la


Deliberazione del Commissario Straordinario n° 294 del 23/03/2020;
 il Commissario Straordinario ha affidato la fase provvedimentale di cui trattasi alla U.O.C. Affari Generali;


Precisato che
necessita l’acquisizione dei beni di cui trattasi al patrimonio aziendale;
Ritenuto
 pertanto,  di  dover  modificare  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n°  294 del  23/03/2020  e  di


accettare i seguenti beni:
 n. 1.000 maschere FFP2 
 n. 640 maschere N95 
 n. 30 sistemi di pronazione
 n. 150 occhiali
 n. 225 tute anticontagio 


Deliberazione del Commissario Straordinario


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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 inoltre,  di  poter  procedere  all’ulteriore  accettazione  della  donazione  di  n°  150  tute  di  categoria  III  alta
protezione, marchio UFO Beauty Day s.r.l., da parte del medesimo Club Capua Antica e Nova Caserta;


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di modificare la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 294 del 23/03/2020;
2. di disporre l’accettazione dei seguenti beni da parte del medesimo Club Capua Antica e Nova Caserta:


 n. 1.000 maschere FFP2 
 n. 640 maschere N95 
 n. 30 sistemi di pronazione
 n. 150 occhiali
 n. 225 tute anticontagio


3. di disporre, inoltre, l’accettazione ulteriore della donazione di n° 150 tute di categoria III alta protezione, marchio
UFO Beauty Day s.r.l.;


4. di confermare il  coordinamento per la  consegna del  materiale  suelencato al  dott.  Alfredo Matano, dirigente
sanitario in servizio presso la U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari di
questa Azienda;


5. di demandare alle UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato, Tecnologia Ospedaliera e Gestione Economico –
Finanziaria le procedure per l’acquisizione al patrimonio dell’Azienda dei beni di cui trattasi e tutti gli eventuali
adempimenti connessi, ai sensi del Funzionigramma statuito con Deliberazione del Commissario Straordinario n°
190 del 04/11/2019;


6. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  alle  UU.OO.CC.  Gestione
Economico  –  Finanziaria,  Appropriatezza  ed  Epidemologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e
Performance,  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari,  Provveditorato  ed
Economato, Tecnologia Ospedaliera ed al soggetto donante;


7. di rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente eseguibile,  per  le  motivazioni evinte  dalla  lettura  del
presente provvedimento.


IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI
Acquisito il parere del Sub Commissario Sanitario


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1) MODIFICARE la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 294 del 23/03/2020;
2) DISPORRE l’accettazione dei seguenti beni da parte del medesimo Club Capua Antica e Nova Caserta:


 n. 1.000 maschere FFP2 
 n. 640 maschere N95 
 n. 30 sistemi di pronazione


Deliberazione del Commissario Straordinario


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.







REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 n. 150 occhiali
 n. 225 tute anticontagio


3) DISPORRE, inoltre, l’accettazione ulteriore della donazione di n° 150 tute di categoria III alta protezione,
marchio UFO Beauty Day s.r.l.;


4) CONFERMARE il  coordinamento  per  la  consegna  del  materiale  suelencato  al  dott.  Alfredo  Matano,
dirigente sanitario in servizio presso la U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e
Sanitari di questa Azienda;


5) DEMANDARE alle  UU.OO.CC.  Provveditorato  ed  Economato,  Tecnologia  Ospedaliera  e  Gestione
Economico – Finanziaria le procedure per l’acquisizione al patrimonio dell’Azienda dei beni di cui trattasi e
tutti  gli  eventuali  adempimenti  connessi,  ai  sensi  del  Funzionigramma statuito  con  Deliberazione  del
Commissario Straordinario n° 190 del 04/11/2019;


6) TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Gestione
Economico  –  Finanziaria,  Appropriatezza  ed  Epidemologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e
Performance,  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari,  Provveditorato  ed
Economato, Tecnologia Ospedaliera ed al soggetto donante;


7) RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni evinte dalla lettura del
presente provvedimento.


Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano


Deliberazione del Commissario Straordinario


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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$pett'le Direzione Generale A.o. §ant'Anna e San Sebastiano Caserta


c.a. Aw Carmine Marianc


direzionegenerale @ospedalecasertapec.it
Spett.le Direzione Sanilaria A.O. Sant'Anna e San Sehastiano Caserta


c.a. Dolt.ssa Antonietta Siciliano


direzionesan itari a @ospedalecasertapec. it
p'c' §pett'le A'o. §ant'Anna e §an §ebastiano Caserta uoG proweditorato-Econornato


Direttore Dott.ssa Antonietta Costantini


prowedilorato @ ospedalecasertapec. it


lnsieme possiamol #loRestosolidale,


Buongiorno,


con la presente per comunicarVi che in data odierna sarà consegnato in aggiunta al mat*
riale sanitario elencato netle precedenti comunicazioni di pari oggetto e Già lN vs posse§-
so, rlo 150 Tute dicategoria lll alta protszions marchio UFO (ditta Beauty day srl).ll Club Capua Antica e Nova Caserta, à lieto di donare all'Azienda ospedaliera
"sant'Anna e san sebastiano" , via Palasciano, 81100 caserta le 150 tute su descritte
offrendole in dotazione secondo tale distribuzione:
n. 30 alla Cardiologia d,emergenza con UTIC
n. 25 alla Terapia intensiva cardiochirurgica
n. 30 alla Eadiologia.


L'associazione è inoltre lieta di poter donare le ulleriori lute
prese le malattie infettive e il reparto di assistenza osservazionale
necessità che la direzione sanitaria riterrà più opportuna.


Nei prossimi giorni come già comunicato in precedenza, saranno in arrivÒ 1000 mascharine FFP2' che, sempre grazie alla va disponibilita, si dovranno donare nelle seguenti ri-partizioni:


n 100 alla Cardiologia di Ernergenza con UTIC
n 100 alla Terapia lntensiua sardiochirurgiea
n 150 al Reparto di Hadiotogia
n 150 al Beparto diAesistenza osservaeionale covlD 19.
n 150 al Reparto di malattie infettive.


ai reparti COVID com-
COVlDl9, secondo la


t'w*;wm







Le mascherine FFP2 eccede*ti la seguente distribuzione verrannCI cCInsegnate alla dire-
zione sanitaria di presidio che potrà donarle secondo le necessità che riteirà piu opportu-
na in relazione all'emergenza COVlDlg. .


Sicuri della fattiva collaborazione e restando a disposizione per ogni ulteriore ng}..


cessità lieta è l'occasione per inviare


Cordiali saluti
Caserta, li2S marzo 202§


La Presidente
Filomena BgXe Morace
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c.a. Aw Carmine Mariano


di rexloneg*nerale @c*pedalÉfasertape*.it
spett.le Direzione sanitaria A.o. sant .Anna e san sebastiano caserta


c.a. Dott.ssa Antonietta siciliarm


direzioneeanitaria@*spadalecasertapec.it
p'c' §pett.le A.O' §ani 'Anna e §an §ebastiano Casena [JsC Froweditorats-Econcmato


Direttore sott"ssa Antonietta Csstantini


pr oweditorato @ ospedalecasertapec. it


Insierne posslamo! #troHeEts$olldale.
Buon6ser&,
La presente ad integrazione e rettifica della precedente inviata alta ssLL in data 20
rnfirlo 2CIZfi alls are 1§,5g per coffiun*care quanto ssguè:
a far data da rggiveffà conxegnato il rnateniale ssnitario pDl donato di seguito eler.*cato:
10$CI maschere FFP? {n* FFpS},
S40 maschere Ng5
§ù sistemi di pronazione
'! 50 occhialt anticontagiCI
225 tute anticontagio.
RssHndo fernrla Na distribu;ione di quanto già *ffettuato del materiale donats ed in vs"
Pos§es§o, si precisa che le 640 rmaseftsrè H§§ dovranno 6ss€re cosi ripartite:


50 al repartc di UnitÉ di rerapia trntensiva cardiochirurgica {nostra riferinrento dotto
rsssa Nina Tenga aellSSS .ÌIg ge 30),
§s al reparto di uoc di eardioch§rurgia di Emerg*nra csn un§ {no*trs riferimento
dottoressa §llvana Cicata celt 3g2 196 6016}
50 al repafio di Hadiologia (nosiro riferirnento dottor frlicola Serao cellsSg 97 57 626).
§§ al reparto di Malattie lnfett$ve
!§ al reparùo di lrleurochirurgie
15 a[ roparts di lrleurologia
'l§ al repxrto di Nefrclagia"
Le nrasqhere residue sara{ln§ a aompleta dispcsiaior*e della direxiane sanitaria che ne p6"
trà disporre {a distrihusbne ne{ r*parti COVI§ secondo Ie *sigenze uhe r*terrà più oppor-
tun€"


j


"F Pu--,*, #* bd. l4^..*rl }t§-.,,.-.*,


Dé f,'Cl'-;etuaA


fffii\ W
\tntF kfu
"ÀIf""' 


rw&ffi







t


t 150 occhiali di protezione potranno essere donati secondo Ia seguente distribuzione:


2O at reparto di Unità di Terapia lntensiva Cardiochirurgiea {nosfo riferimento dotto-


ressa Nina Tenga cellS§9 118 92 30),


13 al repartc di t OC dl Cardiochirurgia di Emergenza con UTIG (nostro riferinnento


dottoressa §ilvana Sicala cell 392 1SC 6Ù16)


15 al reparto di Hadiologia (nostro riferirnento dottor Nicola §erao cell338 97 57 626).


ll residuo nrateriale sarà a disposizione della direzione sanitaria"


Sicuri della fattiva collaborazione e restando a disposizione per ogni ulteriore necessità


lieta e l'occasione per inviare


Cordialisaluti
Caserta, li 21 marzo 2020


La Presidente
Filomena Be6itorace6"*







Da:
lnviato:
A:
Cc:


Ogryetto:
Allrgati:


in nenruheelcapuaanticaenova < innerwheelca puaanticaenova@pec.it>


sabato 21 marzo lSZ0 '11:0'l


direzionegenerale@orpedalecasertapec.i! direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it
proweditoratc@ospedalecaserta pec.it menabove@yahoo.it
integrazione e rettifica cons€gna materiale sanitario PDI


nuova*i nteqraeio ne-conseg n a-materiale-loResto5sl idale.pdf


§i f iriede di prendere visirrne di quanto in allÉgat§. ed l*tagralone € rettiticd della precédcnte inuiata ella S§LL in data
g0 m8rro 2020 alb ore 19,§S"


Cordialisaluti
Filomena Bove Morace
Fresidente Club Capua Antica e Nova Caserta
lntemational lnner Wheel


Jirezione Generale PEC
t
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