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DECRETO N.  433  del  29  settembre  2021 

 

Trasferimento risorse della donazione del Gruppo Ferretti a favore del Comune di Amatrice, 

alla Azienda Sanitaria Locale di Rieti per la realizzazione del progetto di “telemedicina” a 

favore della popolazione colpita dal sisma del 2016. 

  

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, 

On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 

28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e 

successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 

dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201. 

Visto il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2016, 

n. 244, e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016”; 

VISTA l’ordinanza n. 115 del 09 aprile 2021 recante “Organizzazione della Struttura centrale del 

Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 

 

Premesso che: 

− il Gruppo Ferretti con sede a Forlì, in Via Ansaldo, 7, ha ritenuto di esprimere 

concretamente la sua attenzione ai territori colpiti duramente dal sisma del 2016, favorendo 

un’iniziativa benefica lanciata da Sir Elton John a settembre dello stesso anno, che ha 

permesso di mettere a disposizione un contributo economico di € 430.000,00 da destinare 

alla popolazione del Comune di Amatrice; 

− si esprimeva in particolare la volontà di finalizzare detto contributo a progetti riguardanti 

la salute della popolazione;  

− il Comune di Amatrice e la Azienda Sanitaria Locale di Rieti individuavano due percorsi: 

1. l’ammodernamento e l’ampliamento del Presidio di assistenza sanitaria – PASS 

gestito dalla ASL nel territorio del Comune di Amatrice; 

2. l’attuazione di un servizio di telemedicina, per il controllo a distanza di cittadini 

cardiopatici residenti nel capoluogo e nelle oltre 60 frazioni 

− nel corso del 2019 il Comune di Amatrice, coordinandosi con la ASL di Rieti, inviava al 

Dipartimento della Protezione civile ed al Commissario Straordinario gli elementi analitici 

su “PASS” e “telemedicina”, corredati da schede di progetto, disegni e preventivi; 
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− il Dipartimento della Protezione Civile, preso atto di quanto trasmesso, inviava alla Ferretti 

S.p.a. la “Proposta progettuale finalizzata”, richiedendo una valutazione ed in caso 

positivo, il nulla osta per il trasferimento della donazione; 

− la Ferretti S.p.a. rispondeva al DPC, subordinando l’approvazione dei progetti alla 

comunicazione di alcune informazioni sulle specifiche dei tempi e delle modalità di 

realizzazione del progetto, includendo in ciò sia il monitoraggio dello stato dei lavori che 

la comunicazione pubblica del progetto che consentisse di rendere edotta la cittadinanza 

ed i generosi partecipanti all’asta del dicembre 2016 della destinazione finale e solidale dei 

fondi, includendo in tale piano anche il programma dell’inaugurazione delle strutture una 

volta ultimate; si chiedeva inoltre l’individuazione di un referente che rappresenti un unico 

punto di riferimento per l’intero sviluppo del progetti;  

Preso atto che il Comune di Amatrice ha provveduto ad informare il Gruppo Ferretti su quanto 

richiesto nel dicembre 2019; 

Considerato che con nota del 15 settembre 2020 acquisita al Prot. CGRTS 0022276 del 16 

settembre 2020, il gruppo Ferretti ha confermato l’approvazione dei progetti proposti ed 

autorizzato il trasferimento della donazione di € 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00) dal conto 

della Protezione civile destinato alla raccolta solidale, alla contabilità speciale del Commissario 

Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 6035 aperta presso la Banca 

d’Italia; 

Preso atto della quietanza n. 32 del 17 novembre 2020 con la quale sono stati attribuiti alla 

Contabilità Speciale del Commissario n. 6035 € 430.000,00 versati dalla Protezione civile 

nazionale e destinati ai progetti di PASS e Telemedicina nel comune di Amatrice; 

Vista la corrispondenza intercorsa fra il Comune di Amatrice ed il Gruppo Ferretti nei mesi scorsi, 

come da comunicazione riassuntiva del Comune di Amatrice acquisita al nostro Prot. CGRTS 

0027785 del 17 agosto u.s., nella quale si definiscono i progetti individuati per l’utilizzo delle 

risorse messe a disposizione e che possono essere riassunti in: 

1. sistemi di localizzazione e controllo a distanza per morbilità complesse o polimorbilità,  

2. apparecchiature mobili e/o trasportabili da impiegare presso il PASS (Presidio Assistenza 

Sanitaria) di Amatrice ed in futuro utilmente utilizzabili nei reparti del nuovo ospedale in 

costruzione; 

Considerato che tale rimodulazione conferma le finalità da conseguire per l’utilizzo della 

donazione trasferita dal Gruppo Ferretti, destinata, fin dall’inizio, a migliorare i sistemi di 

protezione per la salute della popolazione di Amatrice; 

Ritenuto necessario riconoscere la somma di euro 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00) alla 

ASL (Azienda Sanitaria Locale) di Rieti con sede legale in Via del Terminillo, 42 a Rieti, C.F. 

00821180577, per la realizzazione del progetto di “telemedicina” e per l’acquisto di 

apparecchiature da destinare inizialmente al PASS e poi ai reparti del nuovo ospedale di Amatrice; 
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Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse 

e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

Per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DECRETA 

 

1. di trasferire l’importo di euro 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00) corrispondente al 

versamento fatto a favore della contabilità speciale 6035 intestata al Commissario 

Straordinario sisma 2016, dalla Protezione civile con quietanza n. 32/2020, in favore della ASL 

di Rieti – C.F. 00821180577 - titolare del conto di Tesoreria n. 306386 – codice Tesoreria 

342attivo presso la Banca d’Italia;  

2. di notificare, a mezzo PEC, il presente decreto all’ASL di Rieti al seguente indirizzo pec: 

asl.rieti@pec.it; 

3. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e 

ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione 

trasparente. 

 

 

 

 

Il Dirigente Servizio Affari generali, 

personale, risorse e contabilità  

Dott.ssa Deborah Giraldi 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Trasferimento risorse della donazione del Gruppo Ferretti a favore del Comune di Amatrice, 

alla Azienda Sanitaria Locale di Rieti per la realizzazione del progetto di “telemedicina” a 

favore della popolazione colpita dal sisma del 2016”. 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 430.000,00, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse 
trasferite con quietanza n. 32/2020 con causale “Trasferimento fondi solidali in contabilità speciale n. 6035 
Sisma 2016” dal Dipartimento della Protezione Civile, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 28.09.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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