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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.336 del 06/03/2020
Proposta nr.362 in data 04/03/2020
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Elvira AMATA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione Bando per la ricerca di contributi da soggetti pubblici e privati per il supporto economico
di progetti aziendali mediante liberalità, proposto dalla Prof.ssa Serafinella Cannavò - UOC di
Dermatologia- Progetto " Percorso integrato multidisciplinare per la diagnosi e la terapia delle
patologie cutanee infiammatorie immuno-mediate”.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO il Regolamento per l’accettazione di donazioni e contributi, adottato dall’AOU con delibera
n. 530 del 22/11/2017;
DATO ATTO che:
-il Regolamento di cui sopra, ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione gratuita al patrimonio
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Gaetano Martino” di beni mobili, immobili e somme di
denaro in modo che le acquisizioni in questione siano conformi e rispondenti ai programmi di investimento e
alle necessità di sviluppo aziendale in linea con i principi generali di trasparenza e correttezza dell’azione
amministrativa;
-è stato adottato nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 769 e seguenti del Codice Civile (Titolo V
“Delle donazioni”), e si applica nei casi di offerte di denaro, di beni mobili o immobili da parte di chiunque,
persone fisiche o non, che, avendone titolo, desiderino legittimamente donare;
-le donazioni rappresentano atti di generosità effettuati per il solo spirito di liberalità senza che, per il donante,
vi possano essere benefici direttamene o indirettamente collegati alla donazione;
-l’AOU può accettare donazioni al fine di:
1)migliorare i percorsi assistenziali e la qualità delle prestazioni erogate;
2)promuovere innovazione e sviluppo nelle attività sanitarie, tecniche ed amministrative dell’Azienda;
3)contribuire alla realizzazione di progetti di carattere aziendale nell’ambito delle priorità individuate dalla
Direzione Aziendale;
VISTA la nota prot. n. 5573 del 02/03/2020 (All.A) , con la quale la Prof.ssa Serafinella Cannavò, in servizio
presso l'UOC di Dermatologia, con riferimento al regolamento per l'accettazione di donazioni e contributi,
approvato dall'AOU con delibera n. 530 del 22/11/2017, comunica l'interesse all'attivazione del bando per la
ricerca di contributi al fine di potere ottenere un finanziamento per la realizzazione del Progetto dal titolo: "
Percorso integrato multidisciplinare per la diagnosi e la terapia delle patologie cutanee infiammatorie
immuno-mediate”, da svolgersi presso l'UOC di Dermatologia; il Progetto avrà la durata di mesi dodici ed il
costo stimato è di Euro 12.000,00;
VISTO il Progetto dal titolo " Percorso integrato multidisciplinare per la diagnosi e la terapia delle patologie
cutanee infiammatorie immuno-mediate”, proposto dalla Prof.ssa Serafinella Cannavò (All.B);
CONSIDERATO che il progetto proposto è di particolare interesse Aziendale ed è, tra l’altro, finalizzato al
miglioramento della qualità dell’assistenza;
DATO ATTO che:
-il costo del progetto, della durata di dodici mesi, è pari ad Euro 12.000,00;
-lo stesso sarà condotto, sotto la Responsabilità della Prof.ssa Serafinella Cannavò, UOC di Dermatologia, con
specifica rendicontazione delle attività svolte e delle risorse impegnate;
VISTO il Bando per la ricerca di contributi in forma di liberalità per il finanziamento di progetti dell’AOU, ed

in particolare per il Progetto dal titolo:"Percorso integrato multidisciplinare per la diagnosi e la terapia delle
patologie cutanee infiammatorie immuno-mediate" proposto dalla Prof.ssa Serafinella Cannavò ", di ruolo, in
servizio presso l'UOC di Dermatologia (All.C) ;
DATO ATTO che lo scopo del Bando è quello di:
-dare pubblicità ed evidenza alle linee guida e politiche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico
“Gaetano Martino” di Messina (AOU), finalizzate a reperire risorse per la realizzazione di progetti aziendali in
modo che possano essere attivati attraverso collaborazioni con soggetti terzi, pubblici o privati, che
manifestino la propria disponibilità a fornire contribuiti in forma di Donazioni o Contributi, nella prospettiva
di perseguire l’interesse pubblico, e gli obiettivi e scopi istituzionali con risparmio di risorse;
-definire criteri e procedure di trasparenza e di pari opportunità per la individuazione e selezione dei soggetti
proponenti e candidati al finanziamento dei progetti.
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente
atto

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
-di approvare il Progetto dal titolo: " Percorso integrato multidisciplinare per la diagnosi e la terapia delle
patologie cutanee infiammatorie immuno-mediate ", proposto dalla Prof.ssa Serafinella Cannavò, in servizio
presso l'UOC di Dermatologia, di cui all’allegato B;
-di approvare il testo del Bando per la ricerca di contributi in forma di liberalità, per il finanziamento di
progetti dell’AOU, ed in particolare per il Progetto dal titolo: " Percorso integrato multidisciplinare per la
diagnosi e la terapia delle patologie cutanee infiammatorie immuno-mediate ", predisposto dalla Prof.ssa
Serafinella Cannavò, di cui all’allegato C;
-di autorizzare la pubblicazione sul sito Aziendale del Bando di che trattasi;
-di notificare copia del presente atto alla Prof.ssa Serafinella Cannavò, all’UOS ICT ed Innovazione Aziendale
per la pubblicazione sul sito aziendale;
-di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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F.to Dott.
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