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FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

OGGETTO: Accettazione di contributo da privati a favore del progetto P16-03.20
“Progetto cuore Chagas" proposto dall'USC Malattie infettive.

IL DIRETTORE GENERALE

Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le
funzioni di verbalizzante;

Richiamato il provvedimento n. 1350 del 03/10/2013 successivamente integrato
con delibera n. 206 del 04/02/2015, con il quale si è stabilito, tra l'altro:

a) di avvalersi della possibilità di ricorrere al contributo di privati per finanziare progetti
di ricerca o per migliorare i profili gestionali e qualitativi di particolari servizi (anche
complementari a quelli sanitari) come previsto dalle DD.GG.RR. VII/18575 del
05/08/2004, VIII/7854 del 30/07/2008, IX/4935 del 28/02/2013 e come consentito dalla
vigente normativa nazionale;

b) di approvare per la pubblicazione sul sito aziendale nell’ambito del bando n. 16 il
progetto P16-03.20 “Progetto cuore Chagas" proposto dall’USC Malattie infettive;

Vista la lettera in data 02/03/2015, ns. prot. n. 8372 del 02/03/2015, con la quale
l’Associazione Onlus Amici di Santina Zanichelli ha dichiarato l'intenzione di aderire alla
richiesta del progetto P16-03.20 con un’erogazione liberale di Euro 15.000,00
(quindicimila/00), da effettuarsi in tre tranches di Euro 5.000,00 con le seguenti modalità:

1° rata al momento della formale accettazione del contributo,

2° rata alla consegna del 1° report di attività da presentare entro il 31/08/2015,

3° rata alla consegna del 2° report finale di attività da presentare entro il 31/12/2015;

DELIBERA

1. di accogliere il contributo liberale dell’Associazione Onlus Amici di Santina Zanichelli,
quantificato nella somma di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), da effettuarsi in tre rate
di Euro 5.000,00 con le modalità indicate in premessa;

2. di dare mandato all’USS Bilancio e rendicontazione di introitare il contributo di cui al
punto 1. destinandolo ad apposita autorizzazione di spesa finalizzata al finanziamento
del progetto, prevedendone l’utilizzo su base pluriennale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Chiappa Dr. Peter Assembergs
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda Ospedaliera

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


