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Oggetto: Approvuzione ed adozione del “Regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni, delle donazioni e delle erogazioni liberali”
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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di conîabilità
]] Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario : Patrimoniale
(dott. Giovanni Lua! Ruccello)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5. Catania,
il

Direttore Generale, dott. Fnbrizio De Nicola,

nominam ann Decreto del Presidente della Regione Siciliuna n. 196 del (14.04.2019
con l'assistenza del Segretario, don.

Damm Man's Antoniana Li Cala”

ha adottato la seguente deliberazione

Visti:
-

il

Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;

-

il

titolo V del Codice Civile. art. 769 e seguenti;

-

la Legge 241/90;

-

la Legge 190/2012;

-

il

-

le delibere e determinazioni ANAC in materia di liberalità c di conﬂitto di interesse;

-

la nota n. 25678 del 25/03/2019 dell‘Assessorato Regionale della Salute avente ad oggetto
“Ulteriori misure in materia di anticorruzione per le aziende del SSR”;

-

il

-

il Piano Triennale Prevenzione Corru7ione e Trasparenza Aziendale;

D.P.R. 62/2013;

Codice di Comportamento aziendale (adottato con deliberazione

n…

57 del 29/01/2016);

Considerato
-

-

che si rende necessario adottare un Regolamento che disciplini la proeedimentalizzazione e la
gestione delle sponsoriuazioni, delle donazioni e delle erogazioni liberali;

che la regolamentazione dei predetti istituti consente di prevenire ipotesi di conﬂitto di
interessi e garantire l'aderenza ai principi generali di imparzialità e buon andamento della
Pubblica Amministrazione;

Preso atto della proposta di regolamento redatto dal Gruppo di lavoro all‘uopo costituito, composto dal
RPCT Dott.ssa Luisa Grasso; dal Direttore del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale Dott.
Giovanni Roccella e dal Responsabile dell'Ufﬁcio Legale Avv. Carmelo Ferrara discusso e condiviso
con il Direttore Amministrativo in sede di riunione del 30 novembre 2020;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il "Regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni, delle donazioni e delle erogazioni liberali“;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono inlegralmente riportate e trascritte:
1…

Approvare ed adottare il ““Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsarizzazinni,
delle donazioni e delle erogazioni liberali” composto da n. 13 pagine e da n. 15 articoli
progressivamente numerati da l a 15, il tutto facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2…

3.

Pubblicare il regolamento
Munire

sul sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente”;

la presente della clausola di immediata esecuzione, al ﬁne di porre in essere gli

adempimenti conseguenziali.

Allegati :
4. “Regolamento per In disciplinu e la gestione delle spansariuaziuni, delle donazioni e delle
erogazioni liberali" composto da n. 13 pagine e da n. [5 articoli progressivamente numerati da I
a 15, il tutto faccnlc parle integrdnte
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sostanziale della presente deliberazione,

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell’Azienda
e ritirata

il

il

giorno

giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal
al

dall‘art. 53 LR. n. 30/93

- ai

—

sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
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Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il
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Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

@ immediatamente
EI

perche’ sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

CI a

seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale perla Sanità:

3. nota di approvazione
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del

b. per decorrenza del termine
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