
Determinazione n° 406
Del 10 APR 2009

Servizio Tecnico

OGGETTO: Accettazione della donazione della somma di € 10.000,00 finalizzato al sostegno delle
attività dell’U.O. di Dermatologia del P.O. SS Trinità da parte della Wyeth Lederle Spa.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la L.R. n. 10/1997, la L.R. 10/2006 e la L.R. 5/2007;

VISTO il regolamento di questa A.S.L., approvato con deliberazioni n. 10523 del 30.12.1993, n. 3273
del 03/06/1997 e n. 660 del 02.03.2001;

VISTA la Delibera n.274 del 20.03.2008 del Direttore Generale con la quale è stato adottato l’atto
aziendale  nella  sua versione definitiva,  successivamente approvato con D.G.R. n.
18/9 del 26.03.08

 
VISTA la delibera n.232 del 09.02.09 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i

limiti  di  delega  ai  Responsabili  dei  Servizi  per  la  gestione  del  Servizio  di
competenza;

VISTA la Delibera n.229 del 09.02.09 del Direttore Generale con la quale al dott. Ing. Massimo Masia
è stato conferito l’incarico di Responsabile del Patrimonio e Servizio Tecnico;

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;

PREMESSO che con nota prot.  n.1307 del 13.03.09, che si allega alla  presente per farne parte
integrante e sostanziale, il Responsabile del Servizio Affari Generali trasmette la nota
del 21.01.09 della Wyeth Lederle Spa, la quale esprime la volontà di effettuare una
libera donazione della somma di € 10.000,00, da destinare al sostegno delle attività
svolte dell’U.O. di Dermatologia del P.O. SS Trinità;

CONSIDERATO che l’accettazione,  da parte dell’Amministrazione,  della somma di denaro di cui al
punto precedente, non produrrà a carico della  medesima alcun altra conseguente
situazione giuridica soggettiva attiva e/o passiva di alcuna natura ed entità a favore
della Wyeth Lederle Spa;

RITENUTO di accettare, con il presente atto, la donazione di cui all’oggetto;

VISTE le direttive del Direttore Generale prott. n. 3915/I del 29.12.1997 e n. 10 del 03.02.2005, con
cui,  oltre  a  disporre  l'attivazione  delle  nuove  procedure  contabili-amministrative  e
della contabilità generale a decorrere dal 01.01.1998; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti  d’interessi  con i  soggetti  con cui  si  instaura  il  rapporto
contrattuale derivante dal presente provvedimento;

D E T E R M I N A
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per i motivi esposti in premessa:

1. di  accettare la donazione della  somma di € 10.000,00 finalizzata  al sostegno delle  attività
svolte dall’U.O. di Dermatologia del P.O. SS Trinità, da parte della Wyeth Lederle Spa;

2. di trasmettere la presente Determina al Servizio Bilancio per i provvedimenti di competenza;

3. di  comunicare  la  presente  determinazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006

      Letto, confermato e sottoscritto

                                                                                                   Ing. Massimo Masia
Il Responsabile del Servizio 

Dr. A. Gorini

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda USL dal ______________
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

  


