
 

REGOLAMENTO PER L!ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI 
   

ART. 1 - OGGETTO e FINALITA’ 
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stella Maris 
in data 29 maggio 2021, ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione gratuita al patrimo-
nio della Fondazione Stella Maris di beni mobili, immobili, servizi, eredita e legaL testamentari e 
somme di denaro in modo che le acquisizioni in quesLone siano conformi e rispondenL ai pro-
grammi di invesLmento e alle necessità di sviluppo dell’IsLtuto, in relazione all’esclusivo interesse 
del miglioramento dell’assistenza e della ricerca a favore dei pazienL, in linea con i principi generali 
di trasparenza e correNezza dell’azione amministraLva. 
E’ adoNato nel rispeNo delle disposizioni previste dagli arN. 769 e seguenL del Codice Civile (Titolo 
V "Delle donazioni”) e delle disposizioni previste dal DL.gs. 231/2001. 
Il presente regolamento si applica nei casi di donazioni di denaro, di beni mobili o immobili da par-
te di chiunque, persone fisiche o non, che, avendone Ltolo, desiderino legiYmamente sostenere la 
Fondazione Stella Maris. Le donazioni rappresentano quindi aY di generosità effeNuaL per il solo 
spirito di liberalità senza che, per il donante, vi possano essere benefici direNamente o indireNa-
mente collegaL alla donazione. 
La Fondazione Stella Maris può acceNare donazioni, anche non vincolate, al fine di: 
− migliorare i percorsi assistenziali e la qualità delle prestazioni erogate, 
− promuovere innovazione e sviluppo nelle aYvità sanitarie, scienLfiche, tecniche ed amministra-
Lve 
dell’ente, 
- rinnovare il patrimonio edilizio al fine di migliorare, ammodernare, innovare gli ambienL  di 

svolgimento delle aYvità a favore degli utenL, 
- acquisire  grandi apparecchiature diagnosLche e terapeuLche incluse nei servizi della Fondazio-

ne Stella Maris; 
− contribuire alla realizzazione di progeY di caraNere aziendale nell’ambito delle priorità individua-
te dalla Direzione Generale, 
- sostenere i progeY di ricerca scienLfica della Fondazione Stella Maris, 
- sostenere l’acquisizione di apparecchiature necessarie per tuNe le aYvità della Fondazione Stel-

la Maris 
- contribuire sostenere le aYvità di formazione a favore del personale dell’IsLtuto, 
- far fronte a situazioni emergenziali tramite campagne di sensibilizzazione e comunicazione volte 

a sollecitare raccolte fondi a sostegno di tuNe le aYvità della Fondazione Stella Maris.  

ART. 2 – DEFINIZIONI 
Ai fini del presente regolamento deve intendersi per 
• “Donazione” : il contraNo con il quale, per spirito di liberalità, una parte ("donante”) 
arricchisce l’altra ("donatario”), disponendo a favore di questa di un suo diriNo o assumendo verso 
la stessa un’obbligazione (art. 769 Codice Civile). 
• “Donante”: persona fisica o giuridica, che, avendone Ltolo, intende conferire un bene o una 
somma di denaro alla Fondazione Stella Maris 
• “Donatario”: la Fondazione Stella Maris, soggeNo che riceve la donazione. 



• “Modico valore”: la donazione di modico valore che ha per oggeNo beni mobili è valida anche se 
manca l'aNo pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in 
rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 783 c.c.). 
• “ANo pubblico”: documento che fa prova legale di faY o aY giuridici in quanto redaNo, con le 
prescriNe formalità, da un funzionario pubblico o da un privato che esercita una funzione pubblica 
(ufficiale rogante), al quale l'ordinamento ha aNribuito la relaLva potestà. 
• “Ufficiale rogante”: è il funzionario autorizzato a rogare, ossia redigere con le richieste formalità, 
documenL in forma pubblica amministraLva, avenL efficacia di aNo pubblico come quelli rogaL da 
un notaio, ai sensi dell'art. 2699 del Codice civile. 

ART. 3 – TITOLARITA' 
La Fondazione Stella Maris ha la capacità di acceNare donazioni in base alle norme vigenL, con i 
limiL previsL dalle leggi nazionali e regionali, a seguito di valutazione mulLdisciplinare e secondo 
le procedure disciplinate nel presente regolamento. 
La Ltolarità delle donazioni è riferibile solo ed esclusivamente alla Fondazione Stella Maris quale 
soggeNo beneficiario della donazione stessa e non alle singole struNure organizzaLve interne, ivi 
comprese eventuali associazioni collegabili. 
La proposta di donazione dovrà essere indirizzata al Presidente della Fondazione Stella Maris, ed 
essere completata con le aNestazioni ivi previste. 
Sulla base della programmazione dell’IsLtuto verrà individuato l’Area, o l’Unità OperaLva (U.O.), lo 
a StruNura  o il ProgeNo che beneficerà della donazione, eventualmente confermando l'indicazione 
espressa dal donante. 
La proposta può essere formulata da persone fisiche, persone giuridiche, pubbliche amministra-
zioni e qualsiasi altro ente e l'oggeNo della donazione deve essere coerente direNamente o indiret-
tamente con i fini isLtuzionali, con gli obieYvi ed i vincoli aziendali. 
Il procedimento di acceNazione delle donazioni si conclude con specifica comunicazione di acceNa-
zione della stessa da parte del Presidente e del DireNore Generale della Fondazione Stella Maris, di 
un loro delegato, o dell’Ufficio di Comunicazione Sociale e Fundraising, che si incaricherà di forma-
lizzare il ringraziamento al donante.  

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI 
La Fondazione Stella Maris può acceNare donazioni soltanto a seguito di una valutazione mulLdi-
sciplinare relaLva a: 
- la finalità lecita della donazione; 
- la compaLbilità della donazione con l’interesse pubblico e i fini isLtuzionali dell’ente; 
- le necessità aziendali e l’idoneità della donazione in relazione a deNe necessità;  
- gli effeY della donazione in termini economici ed organizzaLvi sui processi gesLonali aziendali;  
- a sostenibilità degli eventuali cosL di installazione e manutenzione della donazione; 
- la coerenza della donazione con gli strumenL di programmazione e di sviluppo aziendale nonché 

l’assenza di confliNo di interesse tra l’azienda e il donante. 

ART. 5 - LIMITI e CONFLITTO DI INTERESSI 
Le donazioni devono essere rispondenL alle esigenze della Fondazione Stella Maris, con esclusione 
di ogni possibile confliNo tra interesse pubblico, perseguito dall’ente, e interessi privaL. 
Pertanto, la Fondazione Stella Maris si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, l’acceNazio-
ne di donazioni nei casi in cui la stessa: 
- possa determinare violazione del Codice ELco. 
- vada contro l’eLca o possa creare una lesione dell’immagine della Fondazione Stella Maris; 



- cosLtuisca un vincolo in ordine all’acquisto di beni che necessitano di materiale di consumo 
di esclusiva produzione, non reperibile sul mercato concorrenziale; 
- implichi un confliNo di interessi tra la Fondazione Stella Maris e il donante.  
Con il presente regolamento si approva anche la specifica modulisLca e l’osservanza del Codice EL-
co che dovrà essere soNoscriNa, soNo la propria responsabilità, dal responsabile/dirigente e/o dal 
direNore della struNura organizzaLva eventualmente indicata dal proponente quale desLnatario 
della donazione, nell'ambito dell'istruNoria amministraLva per l’acceNazione. 
Non sono consenLte liberalità a beneficio di singoli dipendenL (persone fisiche), in quanto tali ed 
anche in forma associaLva, né è consenLta agli stessi l’acceNazione di donazioni da soggeY ester-
ni. 
Qualora i fondi donaL non siano uLlizzaL in un arco ragionevole di tempo, individuandone in rela-
zione alla natura e alla finalità della donazione, la Fondazione Stella Maris si riserva l’opportunità di 
valutarne una desLnazione alternaLva. Ogni donazione effeNuata a favore della Fondazione Stella 
Maris di natura vincolante può essere in quota parte desLnata alle spese generali per la gesLone 
della specifica donazione o , in parte desLnata ad altre finalità che in un determinato momento 
siano ritenute necessarie. Tale valutazione verrà faNa in ogni caso coerentemente con la mission 
definita dallo Statuto della Fondazione stessa, con l’obieYvo di soddisfare i bisogni più urgenL e 
rilevanL dell’IsLtuto, nelle piena volontà del donante. In ogni caso questo non potrà superare il 
10% della donazione.  
Verrà fornito ai donatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, informazioni sull’uLlizzo dei fondi 
ricevuL nel modo più completo possibile e con la massima trasparenza. 
Sono da considerarsi inacceNabili le donazioni: 
- di beni deterioraL che non si presenLno pronL all’uso o comunque tali da richiedere 
immediaL intervenL di manutenzione; 
- di beni che non rientrano nella natura e nella "mission” aziendale come definita dal vigente 
Statuto; 
- beni che necessitano di materiale di consumo di esclusiva produzione, non reperibile 
quindi sul mercato concorrenziale. 
La Fondazione Stella Maris, infine, a suo insindacabile giudizio, non acceNerà donazioni qualora i 
cosL correlaL facciano venire meno la convenienza economica. 

ART. 6 - PROPOSTA di DONAZIONE  
La proposta di donazione dovrà essere indirizzata al Presidente della Fondazione Stella Maris e 
contenere le seguenL aNestazioni, come da modulisLca allegata al presente regolamento:  
- generalità del donante per un’esaNa idenLficazione dello stesso; 
-  dichiarazione di MODICO o NON MODICO VALORE (rispeNo allo stato patrimoniale del donante); 
- eventuale indicazione di preferenza della/e struNura/e aziendale/i desLnataria della donazione; 
- dichiarazione in ordine all’assenza di ipotesi di confliNo di interessi; consenso al traNamento dei 
daL personali. 
Se si traNa di BENI MOBILI (ALLEGATO 1) occorre inoltre indicare: 
- una descrizione deNagliata del bene, completa di marca e codice del prodoNo, manuale 
d’istruzioni, scheda tecnica del prodoNo e cerLficazioni CE; 
-  il valore commerciale del bene, indicando se comprensivo o meno di IVA; 
-  una dichiarazione aNestante l’esclusione di materiale dedicato per il funzionamento 
dell’aNrezzatura oggeNo di donazione. 
- durata dell’eventuale garanzia se prevista 
Se si traNa di SOMME di DENARO (ALLEGATO 2) è necessario indicare l’esaNo ammontare del con-
tributo che si intende erogare. E’ facoltaLvo esprimere la preferenza della finalità di uLlizzo della 



donazione. In mancanza di quest’ulLma, la scelta sarà effeNuata dalla Fondazione Stella Maris (dal 
Presidente d’intesa con il DireNore Generale, ove non indicata). 
Eventuali finalità di uLlizzo possono essere individuate tra le seguenL: 
-  grandi progeY di sviluppo della Fondazione Stella Maris che includano campagne di sensibilizza-
zione, quali ad es. il rinnovamento del patrimonio edilizio con il fine di migliorare, ammodernare, 
innovare gli ambienL di svolgimento delle aYvità a favore degli utenL; 
- grandi apparecchiature diagnosLche terapeuLche incluse nei servizi della Fondazione Stella Ma-
ris; 
-  iniziaLve nel campo della ricerca scienLfica; 
-  acquisizione di beni (con i limiL previsL all’art. 5); 
-  finanziamento di borse di studio (la cui assegnazione dovrà comunque avvenire nel 
rispeNo delle procedure previste dal vigente regolamento aziendale); 
- finanziamento di contraY di collaborazione (nel rispeNo delle norme vigenL e 
procedure aziendali in materia); 
-  progeY/iniziaLve di caraNere formaLvo; 
-  sostegno a progeY di caraNere aziendale. 
Inoltre, riguardo le donazioni in denaro con indicazione della finalità di uLlizzo, la Fondazione Stella 
Maris valuterà discrezionalmente l’opportunità di procedere nell’acceNazione sulla base della 
compaLbilità della donazione con i fini isLtuzionali e i programmi di sviluppo e miglioramento del-
l’IsLtuto (di cui all’art. 4 del presente regolamento) e anche in relazione alla natura giuridica 
del soggeNo donante. 
Se si traNa di BENI IMMOBILI occorre una descrizione deNagliata del bene con allegata la docu-
mentazione necessaria alla verifica del Ltolo di possesso, dei daL dell’immobile (es. planimetrie, 
visura catastale, ecc.). La Fondazione Stella Maris, aNraverso i suoi uffici, valuterà l’opportunità di 
acceNarle o rifiutarle, anche in relazione alla natura giuridica del soggeNo donante e della compa-
Lbilità con i programmi di sviluppo e miglioramento della Fondazione Stella Maris. L’acceNazione 
della donazione dovrà avvenire con aNo pubblico ex art 782 c.c., previa deliberazione di acceNa-
zione da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o del DireNore Genera-
le. 

ART. 7 - STRUTTURA COORDINATRICE 
L’Ufficio Comunicazione Sociale e Fundraising di regola promuove, sensibilizza e raccoglie possibili 
volontà di donazioni da parte di enL, e/o persone giuridiche e/o persone fisiche  dandone conse-
quenziale comunicazione al Presidente o al DireNore generale.. 
L’Ufficio Comunicazione Sociale e Fundraising è deputato a svolgere le operazioni uLli al coordina-
mento dell’istruNoria e all’acquisizione di pareri e valutazioni necessari al completamento del pro-
cedimento di acceNazione della donazione in denaro. I pareri saranno richiesL formalmente dal 
suddeNo Ufficio alle struNure tecniche/sanitarie/amministraLve, comprese quelle individuate quali 
potenziali desLnatarie della donazione, competenL in base alla Lpologia di donazione proposta e 
dovranno essere resi per iscriNo dai DireNori delle UO interessate. Nel caso di donazioni di beni il 
cui uLlizzo richiede l’esecuzione prevenLva di lavori di istallazione o il cui uso necessiL di acquisL 
complementari o adeguamenL struNurali, impianLsLci o di altra specie, sarà acquisito il parere 
prevenLvo del responsabile/dirigente e/o dal direNore della struNura organizzaLva eventualmente 
indicata dal proponente quale desLnatario della donazione e dell’Ufficio Tecnico/Patrimonio. 

L’Ufficio Comunicazione sociale e Fundraising procede inoltre ad acquisire il parere del Presidente, 
d’intesa con il DireNore Generale, in ordine all’acceNazione della donazione e, nel caso in cui si 



traY di un bene di parLcolare rilevanza tecnologica ed economica che implica il potenziamento 
dell’aYvità aziendale, anche in ordine alla sua coerenza con gli aY di programmazione dell’IsLtuto. 
La Direzione Generale, se necessario, valuta la sussistenza o meno d’ipotesi di confliNo d’interessi 
per l’IsLtuto avvalendosi anche del supporto delle struNure ritenute uLli a tal fine. Resta inteso 
comunque che nessuna valutazione espressa dalle struNure organizzaLve dell’IsLtuto potrà assu-
mere valore di acceNazione o impegno della Fondazione Stella Maris, essendo tale facoltà propria 
deL Consiglio di Amministrazione dell’ente. 
Terminata la fase istruNoria l’Ufficio Comunicazione Sociale e Fundraising, in collaborazione con la 
Direzione Generale (o ufficio delegato), predispone il provvedimento di acceNazione nelle forma 
di: 
- acceNazione del suddeNo Ufficio nel caso in cui il valore della donazione, al neNo di eventuali 
oneri fiscali, non superi l’importo di 15.000,00=(quindicimila/00) euro 
- Iscrizione dall’Ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione uLle ai fini 
dell’acceNazione nel caso in cui il valore della donazione sia superiore all’importo di 
15.000,00=(quindicicimila/00) euro. 
L’Ufficio Comunicazione Sociale e Fundraising, a seguito dell'adozione del provvedimento, comuni-
ca al donante e alle struNure competenL, per gli adempimenL conseguenL, l’avvenuta acceNazio-
ne della donazione e invia al donante anche il ringraziamento da parte dell’ente. 

Art. 8 – TERMINI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI 
In riferimento all’art. 783 del C.C., Ltolo V, capo III, le donazioni dichiarate di "modico valore”, in 
denaro o in beni materiali, non necessitano della redazione e soNoscrizione di aNo pubblico e pos-
sono essere acceNate con provvedimento del DireNore Generale, faNo salvo quanto previsto al-
l’art. 7 del presente regolamento. 
Le donazioni in denaro o di beni materiali mobili (economali, aNrezzature sanitarie ed informaL-
che) dichiarate di valore superiore al "modico valore” o beni immobili vengono acceNate dal CDA 
previo parere posiLvo del Presidente, d’intesa con il DireNore Generale. Per tali donazioni occorre 
la redazione e soNoscrizione di aNo pubblico soNo pena di nullità. 
L’aNo pubblico verrà redaNo dall’Ufficiale Rogante di fiducia dell’ente senza alcuna spesa a carico 
del donante, salvo le imposte dovute per legge. 

ART. 9 - CONSEGNA 
La consegna dei beni mobili donaL dovrà necessariamente avvenire nel rispeNo delle procedure 
aziendali in materia di acquisizione e di gesLone dei beni e delle tecnologie, con parLcolare riferi-
mento alle fasi di collaudo ed inventariazione e ad ogni altro adempimento che precede l’uLlizzo 
dei beni stessi. Le somme di denaro oggeNo di donazione dovranno essere versate sui conto ban-
cario e/o su quello postale e/o tramite la sezione/pagine dedicate/landing page appositamente 
realizzaL per gli strumenL di pagamento eleNronici, carte di credito, PayPal e/o bonifico bancario, 
collegate al sito isLtuzionale della Fondazione Stella Maris (www.fsm.unipi.it). 

10. EREDITA’ E LEGATI TESTAMENTARI 
Nel caso di successioni testamentarie disposte con testamento olografo o con testamento pubblico 
in cui la Fondazione Stella Maris venga nominata erede per la totalità o per una quota parte del 
patrimonio del de cuius, ovvero nel caso di legato, l’istruNoria del procedimento è affidata alla Pre-
sidenza, d’intesa con la Direzione Generale e i suoi uffici, che aYverà le procedure previste dalla 
normaLva, per acceNazione con beneficio d’inventario o del legato. 

ART. 11 - LIBERALITA’ MORTIS CAUSA 
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Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, per quanto compaLbili, alle liberalità 
morLs causa. 

ART. 11  REGIME FISCALE 
L’erogazione liberale alla Fondazione Stella Maris è qualificata come onere deducibile, in quanto 
disposta a favore di ente dotato di personalità giuridica che persegue una o più delle finalità indica-
te agli arLcoli 10, comma 1, leNera I-quater del Testo Unico Imposte sui ReddiL (TUIR) nonché dal 
reddito di impresa ai sensi dell’art.100, comma2, leNera a) dello stesso TUIR. 

ART. 12 – TRASPARENZA 
La Fondazione Stella Maris, ha previsto un’apposita sezione sul proprio sito web isLtuzionale 
(www.fsm.unipi.it) dedicato al fundraising, dove è possibile accedere per acquisire ogni informa-
zione uLle, approfondimenL temaLci relaLvi alle campagne in corso e/o ai progeY finanziabili, ol-
tre alla relaLva modulisLca per sostenere l’ospedale con donazioni e contribuire al sostegno di 
progeY di caraNere aziendale finalizzaL al miglioramento della qualità complessiva di tuNe le aY-
vità per il raggiungimento della mission dell’IsLtuto. 
La proposta di donazione si concluderà con un aNo  che ne confermi l’acceNazione, tramite una 
informaLva da parte dell’Ufficio di Comunicazione Sociale Fundraising o con un aNo Presidenziale 
di acceNazione, che sarà comunicato al donante. 
Il donante si impegna al rispeNo della normaLva nazionale in materia di prevenzione della corru-
zione e trasparenza (Legge 190/2012 e ss.mm.ii) e del Codice eLco dell’IsLtuto per la parte di 
competenza. 

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI 
I daL personali  sono raccolL nel presente regolamento sono traNaL esclusivamente per le finalità 
dallo stesso previste secondo le disposizioni previste dagli arN. 13 e 14 del Regolamento UE 
679/2016 Il Regolamento UE 2016/679 (per brevità, "GDPR”) ha la finalità di garanLre che il trat-
tamento dei daL personali si svolga nel rispeNo dei diriY e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell'interessato con parLcolare riferimento alla riservatezza e alla idenLtà personale e al 
diriNo alla protezione dei daL. 
Il GDPR intende per "traNamento” qualunque "operazione o complesso di operazioni, svolte con o 
senza l'ausilio di processi automaLzzaL e applicate a daL personali o insiemi di daL personali, 
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la struNurazione, la conservazione, l'adaNa-
mento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limi-
tazione, la cancellazione o la distruzione”. 
Finalità e base giuridica del traNamento 
Ai sensi ed agli effeY del GDPR, Fondazione Stella Maris, con sede legale in San Miniato (Pisa) 
56028, piazza della Repubblica 13, ParLta Iva 00126240506 di seguito, per brevità, la "Fondazione” 
o "Titolare”, tel. 050886269 (DPO Dr.ssa Barbara Collina tel. 050886240 email dpo@fsm.unipi.it). 

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito isLtuzionale della Fondazione Stella Maris con 
efficacia dal giorno successivo alla data di esecuLvità dell’aNo di approvazione del CdA. Il presente 
regolamento cosLtuisce l’unico insieme di procedure che rende legiYma la donazione a favore del-
la Fondazione Stella Maris, Ogni altra procedura a favore della Fondazione Stella Maris, ovvero di 
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ciascuno dei suoi servizi, diversa da quanto disposto dal presente regolamento viene considera il-
legiYma e pertanto potrà avere conseguenze di legge. 
Per quanto non previsto si rinvia alla normaLva nazionale in materia. 


