
Rendicontazione donazioni COVID 

di cui all’art. 99 co 5 del DL 17/3/2020 n.18 convertito con modificazioni nella L. 4/4/2020 n.27 

 

   DENARO  BENI DI CONSUMO 
BENI AD UTILITA' 

PLURIENNALE 
TOTALE 

       

Cittadini 770.516,85 5.100,00 80.601,25 856.218,10 

Associazioni 613.879,46 13.802,31 254.412,36 882.094,13 

Imprese 2.266.623,86 448.714,49 174.015,70 2.889.354,05 

enti pubblici 176.771,00 6.000,00 - 182.771,00 

Fondazioni 5.000,00 - 490.322,60 495.322,60 

      
TOTALE 3.832.791,17 473.616,80 999.351,91 5.305.759,88 

 

L’Azienda, a partire da inizio marzo, è stata oggetto di numerose richieste di informazioni da parte dei 

cittadini, associazioni ed imprese, sulla possibilità di donare beni e/o denaro come forma di solidarietà ed 

aiuto nel fronteggiare l’imprevista emergenza sanitaria. La necessità di rispondere con immediatezza alle 

offerte suddette ha richiesto celeri e potenziate procedure di accettazione. 

Per le donazioni in denaro è stata creata apposita modulistica e sono state esplicitate chiare informazioni 

sulle modalità di erogazione nella Home Page del sito istituzionale aziendale. 

Complessivamente, l’Azienda ha ricevuto 4.537 donazioni per un importo complessivo di 5.305.759,88 euro.  

La maggior parte provengono da cittadini (3.959), a cui si sono aggiunte 349 imprese, 4 fondazioni, 18 enti 

pubblici e 207 associazioni, tra cui spiccano i Comitati genitori delle scuole della Provincia, associazioni 

sportive, runners, gruppi di motociclisti e di fantacalcio, allievi dell’Accademia Militare di Modena. Un 

contributo significativo è arrivato, per la prima volta, dalle raccolte fondi lanciate su piattaforme web sia da 

privati sia da aziende. 

L’importo donato si ripartisce così: 

• 473.616,80 euro corrispondono a beni sanitari e non sanitari di consumo immediato. Tra questi, 

prodotti alimentari (quali pizze, panettoni, uova pasquali, gelati, yogurt…), farmaci, prodotti 

disinfettanti, telefoni; 

 

• 999.351,91 euro rappresentano il valore di mercato di attrezzature sanitarie acquistate direttamente 

dai donatori e poi devolute all’Azienda. Si tratta di ecografi, ventilatori polmonari, letti per terapia 

intensiva, centrali di monitoraggio; 

 

• 3.832.791,17 euro sono migliaia di donazioni in denaro che l’Azienda ha utilizzato per finanziare il 

completamento dei nuovi prefabbricati di Terapia Intensiva, grazie ai quali ha aumentato di 48 unità 



la dotazione di posti letto per i cittadini modenesi, e il potenziamento delle tecnologie sanitarie a 

servizio dell’emergenza sanitaria. 

Con riferimento alle donazioni in denaro, si riporta di seguito lo schema richiesto dal DL18/2020: 

 

RENDICONTO EX ART. 99, COMMA 5, D.L. 18/2020   
Raccolta fondi per emergenza da Covid-19  

Oneri per 
Impiego delle 
liberalità in 
denaro 

Competenza al 
31/12/2020 

Pagato al 
31/12/2020 

 
Proventi da 
liberalità in 
denaro 

Competenza al 
31/12/2020 

Incassato al 
31/12/2020 

Attrezzature 
sanitarie  2.923.391,61 1.419.248,82 Imprese 2.266.623,86 2.266.623,86 

Ampliamento 
posti Terapia 

Intensiva - 
Triage P.S. 899.649,56 899.649,56 Cittadini 770.516,85 770.516,85 

Attrezzature 
informatiche 6.250,00 6.250,00 Associazioni 613.879,46 613.879,46 

Altro 3.500,00   Enti Pubblici 176.771,00 176.771,00 

      Fondazioni 5.000,00 5.000,00 

            

Totale Oneri 
per Impieghi 
delle liberalità 
in denaro 

3.832.791,17 2.325.148,38 

Totale 
Proventi da 
liberalità in 

denaro 

3.832.791,17 3.832.791,17 

 

Tutte le donazioni sono state registrate in contabilità, inserite su una banca dati regionale, creata 

appositamente e periodicamente aggiornata e riconciliata con la contabilità.  

 


