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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DI FUORI USO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE 

SANITARIE, ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE ECONOMALI, 

AUTOMEZZI, ARREDI VARI APPARTENENTI ALLE DIVERSE UNITÀ 

OPERATIVE DELL ASST VALLE OLONA, DISMESSI NEL CORSO DELL ANNO 

2019.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Richiamata la deliberazione n.912 del 26.06.2018, avente per oggetto  Percorso 
di attuazione delle certificabilità dei bilanci   Approvazione di n.8 procedure generali 
Rev. 0.0 Area D   Immobilizzazioni , alla quale sono allegate le singole procedure;

Visti i verbali e i documenti posti agli atti, prodotti per competenza dalla F.A. 
Sistemi Informativi, dalla S.S. Ingegneria Clinica, dalla S.C. Tecnico Patrimoniale e 
dalla S.C. Gestione Acquisti con i quali, nel corso dell anno 2019 sono stati proposti i 
fuori uso di attrezzature, apparecchiature ed arredi di tipo economale e sanitario 
appartenenti alle diverse unità operative della ASST Valle Olona; 

Dato atto che il valore complessivo dei fondi di ammortamento alla data del 
31.12.2018 di tutti i beni dettagliati negli elenchi allegati, di competenza del Bilancio 
Sanitario, ammonta a complessivi euro 2.230.451,13, di cui euro 1.061.375,21 sono 
stati sterilizzati con specifici contributi, ed euro 1.169.075,92 non sono stati sterilizzati, 
come si evince dalla tabella di cui all allegato 1 e dal prospetto riepilogativo di cui 
all allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto altresì che il valore residuo da ammortizzare di tutti i beni di cui ai 
predetti elenchi, ammonta a euro 78.509,38;

Rilevato che detti beni non potevano trovare altra destinazione se non la loro 
materiale dismissione;

Dato atto che, a cura della S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori, si 
è provveduto alla cancellazione dai registri dei beni inventariali e dal registro cespiti 
ammortizzabili;

Vista la proposta n.163/2020 del Responsabile della S.C. Logistica, Gestione 
Servizi Economali e Lavori, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai 
sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata 
dall attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse 
Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.163/2020 del Responsabile della S.C. Logistica, 
Gestione Servizi Economali e Lavori:
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1° - di prendere atto del fuori uso e della dismissione delle attrezzature, delle 
apparecchiature e arredi di tipo economale e sanitario appartenenti a diverse unità 
operative della ASST Valle Olona, dismessi nel corso dell anno 2019, così come da 
elenchi allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2° - di prendere atto altresì che la S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori 
ha provveduto alla cancellazione dai registri dei beni inventariali e dal registro dei 
cespiti ammortizzabili di tutti i beni dismessi di cui al punto 1);

3° - di procedere alla rilevazioni contabili relativamente alle dismissioni di cui al punto 
1) come segue:

disporre lo storno dei fondi di ammortamento dei cespiti non sterilizzati risultanti alla 
data del 31.12.2018 per euro 1.169.075,92 e di contabilizzare una minusvalenza di 
euro 892,90 sul bilancio 2019 (conto 803210010 Minusvalenza);
disporre lo storno dei fondi di ammortamento dei cespiti sterilizzati risultanti alla data 
del 31.12.2018 per euro 1.061.375,21 e di contabilizzare una minusvalenza di euro 
77.616,48 sul bilancio 2019 (conto 803210010 Minusvalenza) con sterilizzazione del 
costo tramite storno a ricavo del relativo contributo in patrimonio netto (conto 
803190090 Altri proventi straordinari);

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente










































