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Oggetto: Accettazione di un contributo liberale da parte della Pfizer
Italia S.r.l. destinato alla S.C. di Reumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Il Direttore della S.C. di Reumatologia prof. Pier Luigi Meroni, nell'ottica
di implementare le attività di sviluppo e di ricerca clinica avviate
all'interno della Struttura da lui diretta, con nota 28 gennaio 2013
prot. n. 1494, aveva verificato la disponibilità della Società Pfizer Italia
S.r.l. ad elargire un contributo liberale destinato al potenziamento, sotto il
profilo organizzativo e gestionale, delle attività di diagnostica strumentale
reumatologica effettuate presso l'Ambulatorio di Reumatologia;

- con nota 6 maggio 2013 prot. n. 6219, la Pfizer Italia S.r.l. ha comunicato
l'intenzione di stanziare in favore dell'Azienda Ospedaliera, un contributo
di € 20.000,00 destinato al potenziamento organizzativo delle attività di
ecografia reumatologica della Struttura Complessa di Reumatologia
dell'Istituto;

preso atto che l'ecografia costituisce una metodica fondamentale per la
diagnosi ed il follow up dei reumatismi cronici-infiammatori e rappresenta,
così come motivato dal prof. Meroni nella relazione allegata alla richiesta di
finanziamento del 28.01.2013, uno strumento utile nella rilevazione precoce
dell'artrite reumatoide e dell'entesite subclinica in pazienti affetti da artriti
infiammatorie che, in numero sempre più crescente, si rivolgono alle cure e
prestazioni erogate dall'Ambulatorio di Reumatologica dell'Istituto;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e
3bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1) di accettare il contributo liberale dalla Pfizer Italia S.r.l. di € 20.000,00
(ventimila), da destinare al potenziamento sotto il profilo organizzativo e
gestionale, delle attività di ecografia reumatologica effettuate presso
l'Ambulatorio di Reumatologia diretto dal prof. Pier Luigi Meroni;
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2) di dare mandato alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie
e Controllo di Gestione di acquisire il contributo di € 20.000,00=
(ventimila) erogato dalla Società Pfizer Italia S.r.l. e che verrà registrato
sul conto economico al conto n. 400.010.00010 "contributi da privati"
del Bilancio d'esercizio 2013;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico
dell'Azienda;

4) di precisare che il contributo verrà destinato per l'istituzione di un
incarico di collaborazione libero professionale da conferire secondo
termini e condizioni che verranno definite con successivo

provvedimento deliberativo, stante la necessità di far fronte sotto il
profilo organizzativo e gestionale, all'incremento delle attività sopra
descritte;

5) di rinviare successivamente all'acquisizione del contributo di cui al
punto precedente, da parte della S.C. Gestione delle Risorse Economico
Finanziarie, gli incombenti di pubblicazione derivanti dal presente
provvedimento sul sito internet aziendale - sezione "Trasparenza,
valutazione e merito - Amministrazione Aperta", ai sensi dell'art. 18 del
D.L del 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012 n.134;

6) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi
dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;

7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che
la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della

L.R. n. 33/2009.
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio

online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici

giorni consecutivi.
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L'atto si compone di n. 3 (tre) pagine
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