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Deliberazione  n.186/mis  -  Seduta  del  11/03/2015 
 
Identificativo n.0483/2015 
 
OGGETTO: Associazione Gruppo LES Italiano Onlus - Donazione di Euro 20.000,00 in 

favore dell’U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica del Presidio 
Ospedaliero Spedali Civili di Brescia - Accettazione. 

 
- P r e m e s s o:
- Che con Deliberazione n.604 del 28/08/2013, l’Azienda accettava l’erogazione liberale di 
Euro 20.000,00 disposta dall’Associazione Gruppo LES Italiano Onlus, finalizzata a 
finanziare l’attività di un medico specialista in Reumatologia con comprovata esperienza 
nella gestione clinica dei pazienti LES; 
- Che con nota del 16/02/2015, pervenuta in Azienda in data 23/02/2015 (Prot.0008508), 
l’Associazione Gruppo LES Italiano Onlus ha comunicato che alla luce degli ottimi 
risultati raggiunti, ha deciso di rinnovare la disponibilità all’erogazione liberale di Euro 
20.000,00, al fine di finanziare un contratto libero professionale in favore di un medico 
specialista in Reumatologia che implementi l’attività dell’ambulatorio dedicato ai pazienti 
con LES; 
- Richiamate le Deliberazioni n.4052/9167 del 07/12/1994, n.1652/6152 del 19/05/1998 e 
da ultimo la n.514/29414 del 09/07/2008 con cui l’Azienda Ospedaliera ha approvato il 
regolamento recante l’istituzione e la gestione di fondi divisionali costituiti da lasciti e 
liberalità in favore di Unità Operative e/o Servizi Ospedalieri; 
- Richiamato, inoltre, il provvedimento deliberativo n.28/677 del 23/01/2002, con cui la 
Direzione Generale ha aggiornato i criteri per le attestazioni di riconoscenza a seguito di 
lasciti e liberalità in favore di Unità Operative e/o Servizi Ospedalieri; 
- Tenuto conto dell’istruttoria compiuta dalla Dott.a Franca Alba CALANDRA 
MANCUSO che, in qualità di Responsabile del procedimento, ne attesta la completezza; 
- Preso atto che il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali Avv. Fausto MAGGI, 
proponente il presente provvedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 
- Il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, 

DELIBERA 
a) di accettare, ad ogni effetto di legge e di regolamento, la donazione in premessa 

indicata, esprimendo all’Associazione Gruppo LES Italiano Onlus la gratitudine 
dell’Azienda Ospedaliera; 

b) di partecipare le presenti determinazioni al Direttore dell’U.O. di Reumatologia e 
Immunologia Clinica del Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia e al Servizio 
Risorse Umane per il seguito di rispettiva competenza; 

c) di dare atto che l’imputazione contabile dell’introito nel Bilancio Aziendale è la 
seguente: 

Esercizio N° Conto N° Aut. Importo in Euro N° Prog. Note 

2015 4.77.2.70 / 20.000,00 / /
Totale 20.000,00

COPIA



d) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi 
della Legge n.111/91, nonché ai sensi dell’art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992, così come 
modificato con D.Lgs. n.229/1999. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Letto, confermato e sottoscritto. 


