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Oggetto: Accettazione donazione da parte della TEC MED SUD per l’attivazione di una Borsa di Studio
per la U.O.S.D. Oculistica finalizzata allo studio comparativo della efficacia della vitrectomia
miniinvasiva nelle varie patologie del polo posteriore.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI
a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente,
rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di
interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che
 questa A.O.R.N., con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 342 del 27/12/2019, ha adottato il
Regolamento per le Borse di Studio, Formazione e Ricerca che disciplina le donazioni provenienti da enti
pubblici o privati per l’attivazione di borse di studio finalizzate a finanziare progetti di studio e/o ricerca;
 con istanza prot. n. 2895/i del 28/01/2020, il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, prof.
Ferdinando Salzano De Luna, ha prodotto, ai sensi dell’art. 2 del predetto regolamento, istanza per l’attivazione
di una Borsa di Studio per la U.O.S.D. Oculistica finalizzata allo studio comparativo della efficacia della
vitrectomia miniinvasiva nelle varie patologie del polo posteriore;
 tale progetto è finanziato, per la somma complessiva di € 26.000 (ventiseimila), mediante la proposta di
donazione dalla TEC MED SUD, con sede in Roma, meglio dettagliata nel documento Allegato B parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto che
il Direttore Sanitario aziendale ha espresso parere favorevole alla proposta di donazione di cui trattasi per le finalità
descritte dal Direttore dipartimentale summenzionato;
Precisato che
 necessita perfezionare l’acquisizione della somma di € 26.000 (ventiseimila/00) al patrimonio aziendale per
l’attivazione di una Borsa di Studio per la U.O.S.D. Oculistica finalizzata allo studio comparativo della efficacia
della vitrectomia miniinvasiva nelle varie patologie del polo posteriore;
 la Borsa di Studio è assegnata mediante indizione di Avviso Pubblico a cura della U.O.C. Appropriatezza,
Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance e secondo le direttive di cui all’art. 3
del Regolamento per le Borse di Studio, Formazione e Ricerca;
Ritenuto
di poter procedere all’accettazione della donazione della somma di € 26.000,00 da parte della TEC MED SUD
destinata a finanziare l’attivazione di una Borsa di Studio per la U.O.S.D. Oculistica, finalizzata allo studio
comparativo della efficacia della vitrectomia miniinvasiva nelle varie patologie del polo posteriore;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
PROPONE
1. di accettare, a titolo di liberalità, la donazione della somma di € 26.000,00 (ventiseimila/00) da parte della TEC
MED SUD, destinata a finanziare l’attivazione di una Borsa di Studio per la U.O.S.D. Oculistica finalizzata allo
studio comparativo della efficacia della vitrectomia miniinvasiva nelle varie patologie del polo posteriore;
2. di dare mandato alla U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria di acquisire al patrimonio di questa Azienda ed
iscrivere la somma al precedente punto 1. nella corrispondente voce di Bilancio;
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3. di incaricare il Direttore U.O.C. Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e
Performance di questa A.O.R.N., di indire - a ricevimento della comunicazione dell’avvenuto incameramento
della donazione - Avviso Pubblico per l’assegnazione della predetta Borsa di Studio secondo i dettami dell’art. 3
del Regolamento per le Borse di Studio, Formazione e Ricerca;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Dipartimento Scienze
Chirurgiche, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione,
Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Gestione risorse
Umane, U.O.S.D. Oculistica ed all’impresa donante.
IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020
Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr.ssa Angela Annecchiarico, e del Direttore Amministrativo, avv. Amalia
Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all’art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l’adozione degli
atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019
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:
1. ACCETTARE, a titolo di liberalità, la donazione della somma di € 26.000,00 (ventiseimila/00) da parte della
TEC MED SUD, destinata a finanziare l’attivazione di una Borsa di Studio per la U.O.S.D. Oculistica finalizzata
allo studio comparativo della efficacia della vitrectomia miniinvasiva nelle varie patologie del polo posteriore;
2. DARE MANDATO alla U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria di acquisire al patrimonio di questa Azienda
ed iscrivere la somma al precedente punto 1. nella corrispondente voce di Bilancio;
3. INCARICARE il Direttore U.O.C. Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e
Performance di questa A.O.R.N., di indire - a ricevimento della comunicazione dell’avvenuto incameramento
della donazione - Avviso Pubblico per l’assegnazione della predetta Borsa di Studio secondo i dettami dell’art. 3
del Regolamento per le Borse di Studio, Formazione e Ricerca;
4. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Dipartimento Scienze
Chirurgiche, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione,
Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Gestione risorse
Umane, U.O.S.D. Oculistica ed all’impresa donante.
Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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Al Commissario straordinario

Al Oirettore Sanitario
Al Direttore Amministrativo
Àl Direttore UOC Affari Generali

sottoscritta Frof Ferdinando,Salzano, in qualità di Capodipartim§nto Dipartimento §cieme
Chirurgiche , con la presente

H

chiede
attiuaeione di bsrsa di studiÒ per la UOSD Oculistica { tesp : Dott. G . tomitelli } finalizlata allo
studio comparativa della efficacia della vltrectomia miniiÙasiva nelle varie patologia deÌ polo

posteriore.

NoMl'tlATlVO

t
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differenza nei risultatl per i varl calibri utlirzati, cosi
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Il Direttorc Sanitario
Angek ttNNECCIiltRtCT
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Al Direttore Generale
AORN Regione CamPania
Azienda OsPedaliera di Caserta
Sant'Anna e San Sebastiano"

con obiettivo lo studio per l'Efficacia
oggetto: proposta di donazione finarizz ata.aprogetto
gauge
aàùa virectòrnia miniinva siva 23 -25'27

Il/La Sottoscritto Montanari Massimiliano
In qualità di Legale Rappresentante di:
EMAIL
TEL 06332 8+4A-+41FAX 063328442
TEC MED SUD SRL VIA ILARIA ALPI, 4 00188 ROMA
CONTINI@TECMED.IT _ iNFO@TECMED.IT
Nato/a a: NaPoli ilfi/A1/1977
NA CAP 80!ZZ
Resid.ente a: NAPOLI corso Vittorio Emanuele, 670 Provincia
Telefono: A63328440
Cellulare:
Sito Web: www.tecmed.it
Email/Pec tecmedsud@legalmaif
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ProPone

26

di 4qpare la somma di €
4--0§=titt*gdgql-bjennale
per 1o svolgimento della seguente iniziativa:
,,proget[o per studiare l'efficacia della vitrectomia miniinvasiva 23-25-27 gauce"

Al tal fine
anche se solo

Dichiara
indirettamente, scopi o finalità di carattere lucrativo,

- di non perseguire,
commerciale o promozionale
- di non avere pendenze penali/fiscali connesse ail'esercizio della propria attività
- di aver già donato in paisato all'A.0.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
XNO
Sl {indicare quale donazione.

o
o

che tale iniziativa è stata sponsorizzata da (indicare eventuali partner economici)

- di aver preso visione dei Piano Triennale d.i Prevenzione del1a Corruzione (P.T.P.C.J
de11'A0RN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e del Codice di Comportamento
- che la donazione è ispirata a principi di leaità, trasparenza e coffefrezza
Tutle le dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art 76 D.P.R 445/2'400'
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.LGS: 196/43

Firma

