
 
 
Responsabile della Trasparenza: Dott.Antonio Bavusi 
tel.0971/310515/536 - Fax 0971/310575 - mail: antonio.bavusi@aspbasilicata.it   
 
Prot. n.    123233     del 16 DIC. 2022 

                               Ai Dirigenti di UOC/UOSD 
Direttori di Dipartimento – Distretti della Salute  

Presidi Ospedalieri 
Loro sedi  

E p.c. 

O.l.V. Organismo  
lndipendente di Valutazione  

Dott.ssa Leonilde Nobile  
Responsabile Prevenzione della Corruzione  

Dott. Giovanni B. Chiarelli  
Direttore UOC Controllo di Gestione  

Al Direttore Generale f.f.  
Dr. Luigi D’Angola  

Al Direttore Amministrativo f.f.  
Dott. Giacomo A. Chiarelli  

Oggetto: Trasparenza - obbligo di compilazione e pubblicazione della rendicontazione delle erogazioni liberali a 
sostegno dell’emergenza Covid-19 (nota pubblicata sul sito ASP – trasmessa anche con mail ai dirigenti interessati)    

Con nota di questo Ufficio Trasparenza n. prot. 49364 del 9/5/2022, che si allega, venivano richiesti i dati relativi alla 
rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell’emergenza Covid-19, compilando il modello allegato 
predisposto da Anac.  

Con un Comunicato a firma del Presidente Anac del 16 novembre 2022 u.s.,che si allega, l’Autorità Anticorruzione è 
intervenuta nuovamente per sollecitare le Pubbliche Amministrazioni a rendicontare le donazioni ricevute per 
l’emergenza Covid. L’Autorità – si legge nel comunicato - da una verifica a campione ha infatti rilevato “una 
generalizzata carenza di pubblicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, della predetta rendicontazione in 
Amministrazione Trasparente nella sottosezione di pertinenza”.  

I Dirigenti che non hanno ancora provveduto all’adempimento o che abbiano provveduto in forma non completa 
dovranno, entro il 31 dicembre 2022 integrare i dati nella sottosezione “Interventi Straordinari e d’urgenza” 
trasmettendo al Responsabile Trasparenza la relativa documentazione e il modello di rendicontazione allegato, da 
pubblicare al seguente link, entro e non oltre il 31/12/2022, onde evitare possibili contestazioni e/o sanzioni: 
https://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/ .  

                                                                                                                                                            Distinti saluti 

                                                                                                      
                                                                                                                                                           Dott. Antonio Bavusi  

https://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emergenza/


 

  

 
Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022 

 

Obbligo di pubblicazione della rendicontazione delle 

erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19 

  

Ai sensi dell’art. 99, co. 5, del dl 1.8.2020, le Pubbliche Amministrazioni beneficiarie di erogazioni liberali 

a sostegno dell’emergenza epidemiologica devono pubblicare la prevista rendicontazione separata sul 

proprio sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette 

liberalità. L’obbligo di pubblicazione decorre dalla cessazione dello stato di emergenza nazionale da 

COVID-19 avvenuta in data 31.3.2022.  

Con delibera n. 201 del 13.4.2022, l’Autorità ha inserito nella griglia di rilevazione OIV predisposta per 

le Pubbliche Amministrazioni il suddetto obbligo ai fini del relativo monitoraggio e attestazione OIV, 

precisando che “La pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà essere effettuata da ciascuna amministrazione 

beneficiaria all’interno della sezione di “Amministrazione Trasparente”- “Interventi Straordinari e 

d’urgenza” seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità con il Comunicato del Presidente del 29 luglio 

2020”. 

Si rende noto che, a seguito di una verifica a campione condotta dall’Autorità, è stata rilevata una 

generalizzata carenza di pubblicazione della predetta rendicontazione in Amministrazione Trasparente 

nella sottosezione di pertinenza. 

Si invitano pertanto le Amministrazioni che non abbiano ancora provveduto all’adempimento ad 

integrare la sottosezione “Interventi Straordinari e d’urgenza” tempestivamente, e comunque entro 

l’anno, senza necessità di comunicazione di assolvimento del relativo obbligo all’ANAC.   

L’Autorità si riserva di effettuare successivamente ulteriori analisi a campione ai fini dell’accertamento 

dell’avvenuta pubblicazione. 

    

 Il Presidente  

Avv. Giuseppe Busia 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 2 dicembre 2022 

Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci 

 

Firmato digitalmente il 1 dicembre 2022 

 

 



 

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 
 
 
Ente/Amministrazione _____________________  C.F._________________________________ 
 
Raccolta fondi svolta dal ____________ al ____________ 
 
Conto corrente utilizzato: 
 
Responsabile: 
 

USCITE ENTRATE  

DATA DOCUMENTO IMPORTO DATA DOCUMENTO IMPORTO 
      

TOTALE USCITE ________ TOTALE ENTRATE ________ 

AVANZO/DISAVANZO ______________________________ 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 
(indicare le spese sostenute fornendo idonea documentazione) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Firma del Rappresentante Legale    Firma del Responsabile  
 
   ______________________________      ____________________________ 












