Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 78 del 25.07.2012

L’anno duemiladodici, addì venticinque del mese di luglio negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Accettazione contributo liberale elargito dall’azienda Novartis Farma S.p.A. a
favore dell’attivazione del progetto “Il PDTA della B.P.C.O.” per accrescere l’appropriatezza
nella gestione di tale patologia.

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra Anna Rita CATALANO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 78 del 25.07.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
-

L’art. 14 della L.R. 10/98 costitutiva dell’A.Re.S.S. prevede che il finanziamento delle
attività progettuali dell’Agenzia possa avvenire anche attraverso contributi e trasferimenti di
enti pubblici e privati (punto b);

-

Con lettera del 09.07.2012, assunta al Prot. A.Re.S.S. n. 0001896/2012 del 18.07.2012,
l’azienda Novartis Farma S.p.A. ha manifestato l’intenzione di elargire un contributo
liberale di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) a favore dell’attivazione del progetto “ PDTA
della B.P.C.O.” per accrescere l’appropriatezza della gestione di tale patologia;

-

Considerato che, ai fini del perfezionamento del procedimento amministrativo di
acquisizione del contributo elargito, si rende necessaria, da parte di codesta Agenzia, una
deliberazione di accettazione della somma indicata;

Tutto ciò premesso:
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la L.11 febbraio 2005 n.15;
Vista la D.G.R. n. 12-27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia).

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:

-

Di accettare il contributo liberale pari a € 15.000,00 (quindicimila/00 €) da parte
dell’Azienda Novartis Farma S.p.A, finalizzato all’attivazione del progetto “Il PDTA della
B.P.C.O.” per accrescere l’appropriatezza della gestione di tale patologia;

-

Di accertare il contributo in oggetto al capitolo 190 del Bilancio d’Esercizio 2012;

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dott. Claudio ZANON
GS/ac/sc
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per dieci
giorni consecutivi dal 30.07.2012 al 13.08.2012.

Torino, li’ 25.07.2012.

