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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

Azienda Sanitaria Locale n.7 
Carbonia 

 
Deliberazione n    307 

 

Adottata dal Direttore Generale in data   25/03/2008 

 
OGGETTO:  Art.782 comma II° C.C. Accettazione donazione Societa’ Roche Diagnostic. 
 
VISTA  la lettera del 19 dicembre 2007, che si allega al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale, con la quale la società  Roche Diagnostics S.p.A di Monza, 
ha manifestato la volontà di donare all’Azienda U.S.L. n. 7 i beni di seguito descritti, 
da destinarsi al Servizio di Diabetologia di Iglesias: 
applicativo ARGOS per la gestione dei dati  dei pazienti centro diabetologico, del 
valore commerciale di  € 11.268,00 I.V.A compresa. 

PRESO ATTO che il bene viene donato all’Azienda U.S.L. in piena liberalità. 
ACCERTATO   che l’accettazione della presente donazione non vincola l’Azienda all’acquisto di 

materiali di consumo dalla Società donante.  
RITENUTO  Che possa procedersi all’accettazione manifestandone formalmente la volontà  nel 

presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.782 del codice civile. 
ATTESO  che sussiste l’applicabilità dell’articolo 783 C.C. in relazione alla modicità della spesa 

e pertanto il contratto non deve essere sancito con la forma dell’atto pubblico. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi esposti in premessa 

� Di formalizzare l’accettazione della proposta, di cui alla lettera del 19 dicembre 2007 che forma parte 
integrante e sostanziale, disponendo l’invio del presente atto alla Società   Roche Diagnostics S.p.A  
in qualità di donante. 

• Di provvedere alla registrazione del bene nel registro dell’inventario per il valore di € 11.268,00 00, iva 
compresa  a cura del Servizio acquisiti. 

• Di inviare il presente atto alla società  Roche Diagnostics Sp.A. per la formale accettazione della 
proposta e conseguente produzione degli effetti contrattuali. 

 
         Il Direttore Generale 
                  Dott. Bendetto Barranu 
 

DIR.AMM._____________________ 
 
 
DIR.SAN.  _____________________ 
 
 
AA.GG _________________________ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

attesta che la deliberazione 
 

n._______del____________ 
 

è stata pubblicata 
 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7 
 

a partire dal __________al__________ 
 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

Servizio Affari Generali 
 
 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI: 

 
Servizio Bilancio 
Servizio Acquisti  
Servizio Affari Generali 
 


