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Oggetto: FONDI FELLOWSHIP 2018/2019 – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA.


Direttore  UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA,
FORMAZIONE QUALITA' E PERFORMANCE


Premesso che:


  con deliberazione n.1037 del 13/12/2018 è stata stipulata apposita convenzione con la GILEAD


Sciences S.r.L., con sede legale in Milano via Melchiorre Gioia n.26,  impegnata nello sviluppo e


commercializzazione di farmaci finalizzati alle cure di malattie particolarmente gravi e di rilevante


attenzione quali l’HIV, patologie oncoematologiche ed infezioni invasive;


 anche per l’anno 2019, con deliberazione n.8 del 23/08/2019, è stata stipulata ulteriore convenzione


con la GILEAD Sciences S.r.L.; 


 la predetta casa farmaceutica ha indetto un concorso, per l’anno 2018 e successivamente anche per


l’anno 2019, denominato “Fellowship Program” mettendo a disposizione di enti pubblici e privati


risorse economiche aventi come unico scopo la ricerca scientifica nelle fattispecie patologiche sopra


rappresentate;


Considerato che:


 la A.O.R.N. di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano, con la Unità Operativa Complessa di Malattie


Infettive e Tropicali  a direzione universitaria è risultata vincitrice del bando di ricerca nazionale


“Fellowship” sia per l’anno 2018 che per il  2019, con la presentazione di altrettanti progetti  dal


titolo: per il 2018 con deliberazione n.1037 del 13/12/2019  “Modello di interazione tra Centro


clinico specialistico e territorio per la eradicazione di HCV della popolazione di tossicodipendenti” ;


per il 2019 con deliberazione n.8 del 23/08/2019  “Caserta HCV free Hospital”;  come anche da


comunicazione dell’ex Primario, Prof. Nicola Coppola,  prot. 30792 del 20/11/2019, ratificata con


propria nota del 21/11/2019 dal Commissario Straordinario, allegata alla presente di cui forma parte


integrante e sostanziale; 


 tali  progetti  prevedono l’erogazione di  un  contributo  da  parte  della  casa  farmaceutica  GILEAD


Sciences S.r.L., dell’importo di € 25.000,00 cadauno, IVA esente, per l’Azienda vincitrice;


 il Responsabile Scientifico dei predetti progetti della durata di 18 mesi, è il dott. Vincenzo Messina;
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 per  l’espletamento  di  detti  progetti,  il  relativo  finanziamento  viene  utilizzato  secondo  la


programmazione finanziaria di seguito riportata ed il cui monitoraggio è in carico a questa Unità


Operativa Complessa;


Preso atto che:


 l’indicazione della spesa sarà fornita dal dott. Vincenzo Messina preventivamente, laddove possibile,


o  con  rimborso  non  tassato  per  quegli  oneri  documentati  forniti  dallo  stesso  quando  non


preventivabili in anticipo;


 viene lasciata  alla  discrezione di  questa  Azienda Ospedaliera,  la  modalità  di  selezione di  figure


professionali idonee alla realizzazione dei progetti, nei limiti di documentata specifica competenza


nel settore, valutata dal responsabile dei progetti;


 laddove alcune voci di spesa preventivata non siano state attivate, il  relativo importo disponibile


potrà essere stornato su altre attività che necessitino di ulteriore implementazione di spesa per la


riuscita del progetto;


 ad oggi  risultano versati  a questa Azienda Ospedaliera, dalla ditta GILEAD Sciences S.r.L.,  con


dettaglio provvisorio n. 1426 del 21/11/2018 e n.553 del 22/01/2020, rispettivamente € 12.500 ed €


10.000 per  l’anno 2018; mentre  con dettaglio  provvisorio n.  1241 del  03/10/2019 € 25.000 per


l’anno 2019;


Attestata:


 la  legittimità della presente proposta di  deliberazione,  che è conforme alla vigente normativa in


materia;


PROPONE


1. di approvare in toto la narrativa e di attenersi scrupolosamente alla seguente programmazione delle


spese  per  la  realizzazione dei  progetti,  proposti  dalla  U.O.C.  di  Malattie  Infettive  e  Tropicali  a


direzione universitaria di questa Azienda Ospedaliera, risultati vincitori per gli anni 2018 e 2019 dei


bandi di concorso indetti dalla impresa farmaceutica GILEAD Sciences S.r.L. con sede legale in


Milano  via  Melchiorre  Gioia  n.26 ,  come  da  deliberazioni  n.1037  del  13/12/2018  e  n.  8  del


23/08/2019  oltre  alla  comunicazione  dell’ex  Primario,  Prof.  Nicola  Coppola,   prot.  30792  del


20/11/2019, ratificata con propria nota del 21/11/2019 dal Commissario Straordinario, allegata alla


presente di cui forma parte integrante e sostanziale:
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                                                    anno 2018


a Acquisto materiali necessari all’esecuzione del progetto 5.500
b Organizzazione  convegni,  riunioni,  pagamento  per  noleggio  sala,


strumenti, eventuale light lunch se previsto dall’agenda dell’incontro


1.000


c Materiali divulgativi, filmati, depliant, poster, manifesti, comprensivi


di spese per elaborazione e stampa e diffusione


1.000


d Rimborso spese per partecipazioni a convegni dove vengano presentati


e  divulgati  i  risultati  della  ricerca  (assicurazione,  viaggio,  vitto  e


alloggio)


8.000


e Rimborso  spese  iscrizione  a  convegni,  invio  abstract,  sottomissione


articoli e riviste


2.000


f Rimborso  spese/gettone  o  borsa  di  studio  per  figure  professionali


idonee alla realizzazione del progetto


7.500


TOTALE € 25.000


anno 2019


a Acquisto materiali necessari all’esecuzione del progetto 1.000
b Elaborazione  dati,  acquisizione  software  e  hardware  idonei  alla


elaborazione dati ed alla loro conservazione


2.000


c Spese  per  materiali  divulgativi,  filmati,  depliant,  poster,  manifesti,


comprensivi di spese per elaborazione, stampa e diffusione


1.500


d Spese   per  partecipazioni  a  convegni  dove  vengano  presentati  e


divulgati  i  risultati  della  ricerca  (assicurazione,  viaggio,  vitto  e


alloggio)


8.000


e Spese  iscrizione a convegni, invio abstracts, sottomissione articoli e


riviste


2.500


f Spese/gettone  o borsa di  studio per figure professionali  idonee alla


realizzazione del progetto


10.000


TOTALE € 25.000


2. di prendere atto che l’attuazione di che trattasi non comporta oneri per l’Azienda Ospedaliera in


quanto l’importo è interamente versato dalla ditta GILEAD Sciences S.r.L.;


3. di considerare che il  monitoraggio del finanziamento è di competenza di questa Unità Operativa


Complessa; 


4. di precisare che la documentazione è agli atti giacente;
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5. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alle


UU.OO.CC.  Gestione  Economico  Finanziaria,  Gestione  Risorse  Umane,  Programmazione  e


Controllo di Gestione, al Responsabile della Prevenzione  della Corruzione, al direttore della U.O.C.


Affari Generali;


6. rendere lo stesso immediatamente eseguibile.


    Il Direttore U.O.C.                                                   
Dott. Tommaso Sgueglia


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
avv. Carmine Mariano 


nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


- Vista  la  proposta  di  deliberazione  che  precede,  a  firma  del  Direttore  U.O.C.  Appropriatezza  ed
Epidemiologia clinica e valutativa, Formazione, Qualità e Performance;


- Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:


  Sub Commissario Sanitario           Dott.ssa Antonietta Siciliano  ______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
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1. di approvare in toto la narrativa e di attenersi scrupolosamente alla seguente programmazione


delle  spese  per  la  realizzazione  dei  progetti,  proposti  dalla  U.O.C.  di  Malattie  Infettive  e


Tropicali a direzione universitaria di questa Azienda Ospedaliera, risultati vincitori per gli anni


2018 e 2019 dei bandi di concorso indetti dalla impresa farmaceutica GILEAD Sciences S.r.L.


con  sede  legale  in  Milano  via  Melchiorre  Gioia  n.26,   come  da  deliberazioni  n.1037  del


13/12/2018  e  n.  8  del  23/08/2019,  oltre  alla  comunicazione  dell’ex  Primario,  Prof.  Nicola


Coppola,   prot.  30792  del  20/11/2019,  ratificata  con  propria  nota  del  21/11/2019  dal


Commissario Straordinario, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale:


                                                    anno 2018


a Acquisto materiali necessari all’esecuzione del progetto 5.500
b Organizzazione  convegni,  riunioni,  pagamento  per  noleggio  sala,


strumenti, eventuale light lunch se previsto dall’agenda dell’incontro


1.000


c Materiali divulgativi, filmati, depliant, poster, manifesti, comprensivi


di spese per elaborazione e stampa e diffusione


1.000


d Rimborso spese per partecipazioni a convegni dove vengano presentati


e  divulgati  i  risultati  della  ricerca  (assicurazione,  viaggio,  vitto  e


alloggio)


8.000


e Rimborso  spese  iscrizione  a  convegni,  invio  abstract,  sottomissione


articoli e riviste


2.000


f Rimborso  spese/gettone  o  borsa  di  studio  per  figure  professionali


idonee alla realizzazione del progetto


7.500


TOTALE € 25.000


anno 2019


a Acquisto materiali necessari all’esecuzione del progetto 1.000
b Elaborazione  dati,  acquisizione  software  e  hardware  idonei  alla


elaborazione dati ed alla loro conservazione


2.000


c Spese  per  materiali  divulgativi,  filmati,  depliant,  poster,  manifesti,


comprensivi di spese per elaborazione, stampa e diffusione


1.500


d Spese   per  partecipazioni  a  convegni  dove  vengano  presentati  e


divulgati  i  risultati  della  ricerca  (assicurazione,  viaggio,  vitto  e


8.000
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alloggio)
e Spese  iscrizione a convegni, invio abstracts, sottomissione articoli e


riviste


2.500


f Spese/gettone  o borsa di  studio per figure professionali  idonee alla


realizzazione del progetto


10.000


TOTALE € 25.000


2. prendere atto che l’autorizzazione di che trattasi non comporta oneri per l’Azienda Ospedaliera in


quanto l’importo è interamente versato dalla ditta GILEAD Sciences S.r.L.;


3. considerare che il monitoraggio del finanziamento è di competenza di questa Unità Operativa


Complessa; 


4. precisare che la documentazione è agli atti giacente;


5. TRASMETTERE  copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle


UU.OO.CC.  Gestione  Economico  Finanziaria,  Gestione  Risorse  Umane,  Programmazione  e


Controllo  di  Gestione,  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione,  al  direttore  della


U.O.C. Affari Generali;


6. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile.


IL Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano


Deliberazione del Commissario Straordinario
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 297 del 24/03/2020
UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE
QUALITA' E PERFORMANCE 


FONDI FELLOWSHIP 2018/2019 – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 24/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


Fortunato Cappabianca Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Tommaso Sgueglia - UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE QUALITA' E
PERFORMANCE 


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		CECERE PASQUALE




