
 

                                                                     

AVVISO DI DONAZIONE DEI BENI DISMESSI DALLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE 
MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO 

 
Ai sensi dell’art 25 l.r. 33/2009, “la Regione promuove e coordina, per fini umanitari in Italia ed 

all’estero o per altri scopi comunque non lucrativi, l’utilizzo e la cessione del patrimonio mobiliare dismesso 
dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale”;  

ai sensi della D.G.R. n. X/6007 del 19/12/2016 che stabilisce le relative indicazioni operative, la 
Fondazione IRCCS ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano intende procedere alla cessione a 
titolo gratuito di apparecchiature medico sanitarie (AMS) dismesse, riutilizzabili per fini umanitari o per altri 
scopi comunque non lucrativi.  
 
I soggetti interessati al riutilizzo a tali fini dei beni dismessi dalla Fondazione possono presentare domanda 
a condizione che posseggano i seguenti requisiti soggettivi: 
 

 Natura del soggetto: enti pubblici, organizzazioni ed enti non governativi riconosciuti a livello 
nazionale, enti ecclesiastici riconosciuti, organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali, 
rappresentanze diplomatiche in Italia e all’estero, Croce Rossa Italiana, fatta salva l’eventualità che 
il destinatario ultimo del bene non coincida con il richiedente; 

 Finalità umanitarie o filantrope, non lucrative; 
 Iscrizione agli elenchi o albi, se previsti dalle norme vigenti (o giustificare la eventuale non 

obbligatorietà di tale iscrizione); 
 Iscrizione alla piattaforma RAEE (se interessato alla cessione dei beni per il recupero delle parti di 

ricambio). 
 
I richiedenti interessati possono presentare domanda mediante l’apposito modulo allegato al presente 
avviso, inviando documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra all’indirizzo di posta 
elettronica certificata della Fondazione protocollo@pec.policlinico.mi.it entro il 14.10.2021.  
 
Nell’appendice “A” sono elencati i beni attualmente disponibili. Al riguardo, l’UOC Ingegneria Clinica 
aggiorna e rende disponibile sul sito della Fondazione la lista dei beni riutilizzabili disponibili per la 
donazione. Questo elenco potrà essere consultato periodicamente da parte di tutti soggetti che vorranno 
presentare domanda per l’utilizzo di tali beni. 
 
Verificate le condizioni di cui sopra, il rappresentante del soggetto richiedente sarà invitato dalla UOC 
Ingegneria Clinica ad un sopralluogo presso la Fondazione per la visione dei beni a disposizione e per 
l’identificazione dei beni di interesse. 
 



 

                                                                     

In caso di più soggetti richiedenti o di beni rimasti a disposizione sarà data priorità di assegnazione 
seguendo l’ordine cronologico delle richieste. 
 
Il soggetto assegnatario del bene si impegna al ritiro dello stesso entro 30 giorni dal momento della 
comunicazione di assegnazione con oneri a proprio carico. Nel caso in cui il termine non venga rispettato, 
l’Ente può procedere ad interpellare, in ordine cronologico di presentazione delle domande, altro soggetto 
interessato al riutilizzo del bene.  
 
Al momento del ritiro del bene, il soggetto rilascia apposita dichiarazione debitamente sottoscritta dal 
legale rappresentante o suo delegato, con la quale esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità derivante 
dall’utilizzo del bene mobile dopo la sua cessione. 
 
Entro 12 mesi dalla comunicazione di assegnazione del bene, il soggetto assegnatario si impegna a 
trasmettere all’Ente una relazione attestante l’avvenuto utilizzo del bene assoggettato per fini umanitari o 
per altri scopi non lucrativi. 
 
Per maggiori informazioni e/o particolari richieste si prega di utilizzare la seguente mail: 
ingegneriaclinica@policlinico.mi.it. 
 
Allegato: modulo domanda per il riutilizzo dei beni dismessi dalla fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano 
 
 
Milano, 22.09.2021 

 
 

                                                                          Il Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica 
   Ing. Paolo Cassoli 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimento per la pratica: Ing. Lucia Foieni – 02.5503.3131 
 
 



 

                                                                     

 
         Spett.le  
         FONDAZIONE IRCCS CA’GRANDA  

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 
Via Francesco Sforza 28 
20122 MILANO MI 

 
 
Oggetto: DOMANDA PER IL RIUTILIZZO DI BENI DISMESSI DALLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA          
OSPEDALE MAGGIORE  POLICLINICO DI MILANO 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nata/o …………………………………prov/stato…………………………il ………………….  residente a …………………………. 

via ………………………………….n. ……..cap………. tel. ………………………   cell………………………………….                                    

e.mail  (obbligatorio):  …………………………………………………………………. fax ………………………………… 

 
in qualità di Legale Rappresentante con poteri di firma o delegato alla rappresentanza legale di (soggetto 

richiedente) __________________________________________________________ 

(barrare la voce di interesse) 

 
o Ente pubblico 
o Organizzazione/ ente non governativo riconosciuto a livello nazionale 
o Ente ecclesiastico riconosciuto 
o Organizzazione del terzo settore iscritta nei registri regionali 
o Rappresentanza diplomatica in Italia e all’estero 
o Croce Rossa Italiana 

 
consapevole, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, delle responsabilità penali per dichiarazioni 

mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità,  

CHIEDE 

La disponibilità di beni mobili dismessi dalla Fondazione e ancora riutilizzabili per fini umanitari in Italia e 
all’Estero o per altri scopi comunque non lucrativi e/o la disponibilità per i seguenti beni per la cessione 
delle parti di ricambio 
 
 



 

                                                                     

 
DICHIARA  

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 

(completare le voci mancanti) 

o la presenza, negli atti costitutivi e regolamentari, dello scopo non lucrativo dell’attività prevista;  
o il riconoscimento come ente ecclesiatico con decreto del Presidente della Repubblica n……………. del 

……/……/….. (legge 222/85, titolo 1); 
o il riconoscimento di organizzazione senza scopo di lucro e/o di ente non governativo operante a fini 

umanitari, con il provvedimento del competente ente n.  ……………………….del ……/……/…..; 
o l’iscrizione nei registri regionali  del terzo settore dal …/…/….. alla sezione 

…………………………………………... n. di iscrizione …………………………………; 
o che  l’atto costitutivo e lo statuto (o gli statuti) eventualmente allegati sono copia degli originali  

depositati presso ……………………………………………. (indicare il soggetto ed il recapito); 
o che le finalità non lucrative di utilizzo dei beni riutilizzabili sono (descrivere brevemente l’obbiettivo 

e il/i progetto/i): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o di essere iscritta alla piattaforma RAEE; 
 

o Il soggetto assegnatario del bene si impegna al ritiro dello stesso entro 30 giorni dal momento della 
comunicazione di assegnazione con oneri a proprio carico; 

 
o Al momento del ritiro del bene, il soggetto rilascia apposita dichiarazione debitamente sottoscritta 

dal legale rappresentante o suo delegato, con la quale esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità 
derivante dall’utilizzo del bene mobile dopo la sua cessione; 

 
o Entro 12 mesi dalla comunicazione di assegnazione del bene, il soggetto assegnatario si impegna a 

trasmettere all’Ente una relazione attestante l’avvenuto utilizzo del bene assoggettato per fini 
umanitari o per altri scopi non lucrativi. 

La/il sottoscritta/o è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nella  presente domanda e nei suoi 
allegati ha valore: 
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati 
nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 



 

                                                                     

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di 
sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto 
previsto dall’articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio 
documento di identità. 

La/il sottoscritta/o autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, l’utilizzo 
dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura. 

Dichiara, infine, di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito: 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Si allega la seguente documentazione: 
 

o copia del documento  d’identità (F/R) del dichiarante  
o copia dello Statuto vigente e dell’Atto Costitutivo del soggetto  
o scheda di  sintesi del/dei progetto/i di riutilizzo dei beni richiesti  

 
 
Data ____________ 
         

 Il Legale Rappresentante/Delegato alla rappresentanza legale 
              (Timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                     

 
 

APPENDICE “A” 
 

Quantità DESCRIZIONE AMS Produttore, MODELLO ANNO ACQUISIZIONE 

7 MONITOR MULTIPARAMETRICO 
Marquette Medical, DASH 3000 2003 
Marquette Medical, SOLAR 8000  2003 

4 AEROSOL, APPARECCHIO PER Faset, 104 PRISMA 1992, 2004, 2006, Antecedente 2015 

3 AGITATORE DA LABORATORIO 
Ika, MTS 2 2008 
Metrohm, 728STIRER 2001 
Roche, THERMOBLOCK Antecedente 2015 

2 ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO 
Siem nova, 6110 A8 

Antecedente 2015 
Faset, 205 

2 BAGNO TERMOSTATICO 
Julabo, TWB12   2004 
Thermo haake gmbh, VFISIONS 1991 

1 BILANCIA ANALITICA Sartorius 2008 

1 CENTRIFUGA 
Alc, 4232  2004 
Hettich a. gmbh, MIRKO 22 R 2005 

1 ELETTROBISTURI Valleylab, LIGASURE8 2002 

2 FONTE LUMINOSA 
Stryker, QUANTUM 5000 2002 
Gyrus acmi corp., MV 9087 Antecedente 2015 

1 LAMPADA SCIALITICA Gmbh&co, TRIAFLEX 2006 

3 STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI 
Olympus, ETD 3 BASIC  2009 
Steris surgical technologies, SYSTEM 1 2005, 2008 

1 MICROSCOPIO OPERATORIO Zeiss carl, OPMI ORL PRO Antecedente 2015 

1 
MICROSCOPIO OTTICO DA 
LABORATORIO 

Leica Microsystem, ORTHOPLAN Antecedente 2015 

3 MONITOR PER BIOIMMAGINI 
Olympus, OEV203 2004 
Sony corp, PVM 2053MD 2006 
Sony corp, TRINITRON PVM20m2 Antecedente 2015 

1 POMPA A INFUSIONE Arcomed, VP2001 Antecedente 2015 

1 
SOLLEVAMENTO MALATI, 
APPARECCHIO PER 

Arjo hospital equipment, MAXITWIN 
4PT 

2013 

1 TRANSILLUMINATORE Life technologies ltd, TFX-20M Antecedente 2015 

8 VAPORIZZATORE 

 3 Siemens, ISOFLUORANE 2011 
2 Draeger, VAPOR 193 2011 
Draeger, VAPOR 1901 2011 
Blease medicale q. ltd, DATUM 2011 
Datex, FLUOTEC4 2011 

 
 
 


