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GENERALE 
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BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
361 

000 COM 11 0010 
23 MARZO 2011 

 

 

 

O G G E T T O :  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FONDO AZIENDALE VINCOLATO ALLE 

ATTIVITA’ DELLA S.O.C. NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA 

DELL’ASL CN2. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O  

 

 

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica, 

sottoscrivendo la presente, formula proposta di attivazione di un “Fondo aziendale” in cui possano 

confluire: 

- eventuali donazioni in denaro in favore della predetta struttura aziendale  

- gli introiti derivanti da sperimentazioni cliniche condotte dalla suddetta struttura 

la finalità del fondo è quello di finanziare progetti di ricerca nell’ambito delle materie di pertinenza 

della struttura medesima ovvero attività a supporto delle ordinarie competenze cliniche e gestionali 

della struttura, attraverso l’acquisizione di personale/materiale/attrezzature; 

Rilevato che tale richiesta appare meritevole di accoglimento, in quanto l’attivazione di un 

“Fondo aziendale” finalizzato al suddetto scopo consente a chi dona di conoscere la destinazione 

finale delle somme corrisposte e - quindi - incentiva, laddove ne siano condivisi gli scopi, azioni di 

beneficenza; 

Esaminata la bozza di Regolamento, trasmessa dal Direttore della S.O.C. Nefrologia, Dialisi 

e Nutrizione Clinica, che disciplina l’istituzione, le modalità di funzionamento e le finalità del 

predetto “Fondo aziendale”; 

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica 

(Dott. Giusto VIGLINO) e con parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore f.f. della 

S.O.C. Gestione Economica Finanziaria (Rag. Piera BARBERO), del Direttore del Dipartimento dei 

Servizi di Supporto (Dott. Piero BO) e del Direttore S.O.C. Direzione di Presidio (Dott.ssa M. 

Cristina FRIGERI); 
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Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e 

Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 

D E T E R M I N A 

 

− di istituire, per le ragioni illustrate in premessa, un Fondo aziendale vincolato alle attività della 

S.O.C. Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica dell’ASL CN2; 

− di disporre che vadano ad incrementare il suddetto fondo: 

� eventuali donazioni in denaro in favore della predetta struttura aziendale  

� gli introiti derivanti da sperimentazioni cliniche condotte dalla suddetta struttura; 

− di approvare l’allegato Regolamento per il funzionamento del predetto Fondo aziendale, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

− di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore della S.O.C. Nefrologia, Dialisi e 

Nutrizione Clinica, al Direttore f.f. della S.O.C. Gestione Economica Finanziaria ed al Direttore 

del Dipartimento dei Servizi di Supporto nonché al Direttore Sanitario di presidio, per 

opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 

1995, n. 10. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO 

Giovanni MONCHIERO 
F.TO MONCHIERO 

 

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

Gregorio BARBIERI Francesco MORABITO 
F.TO BARBIERI F.TO MORABITO 

 

 

Sottoscrizione del proponente: 

 IL DIRETTORE DELLA S.O.C. 

NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE 

CLINICA 

Giusto VIGLINO 
 F.TO VIGLINO 

 

 

Sottoscrizione per parere: 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEI 

SERVIZI DI SUPPORTO 

Piero BO 

IL DIRETTORE  F.F. DELLA S.O.C. 

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Piera Barbero 
F.TO BO F.TO BARBERO 

 

IL DIRETTORE  

S.O.C. DIREZIONE DI PRESIDIO 

Maria Cristina FRIGERI 
F.TO FRIGERI 

Allegato: Regolamento 

Archivio: I.3.3 

TR/sg 
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FONDO AZIENDALE VINCOLATO ALLE ATTIVITA’ DELLA S.O.C. NEFROLOGIA, 

DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA DELL’ASLCN2 

 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1 

Viene creato un “fondo aziendale vincolato alle attività della S.O.C. Nefrologia, Dialisi e 

Nutrizione Clinica dell’ASL CN2” ove sono fatte confluire: 

- le donazioni in denaro 

- gli introiti derivanti da sperimentazioni cliniche condotte dalla S.O.S. Nefrologia, Dialisi e 

Nutrizione Clinica. 

Il fondo è vincolato alle finalità di cui di seguito: 

a. acquisto di apparecchiature, arredi e materiale didattico per la SOC di  NEFROLOGIA, 

DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA dell’ASLCN2 

b. acquisizione di collaboratori esterni chiamati ad operare nell’ambito ed a supporto sia di 

progetti di ricerca sia alle ordinarie attività cliniche e gestionali della SOC di NEFROLOGIA, 

DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA 

c. promozione della divulgazione scientifica, tramite il supporto a riunioni, congressi, 

pubblicazioni e software dedicati 

d. promozione di iniziative sociali (non medico-cliniche) a favore dei pazienti della S.O.C. 

NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA dell’ASLCN2 

e. promozione dell’aggiornamento professionale degli operatori della SOC NEFROLOGIA, 

DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA dell’ASLCN2, in tutte le sue forme (iscrizione a 

congressi, riunioni e supporto economico per le spese di viaggio e soggiorno per 

aggiornamento). 

 

ART. 2 

L’istituzione del fondo e la possibilità di destinarVi risorse attraverso donazioni sarà pubblicizzata 

nelle sedi ospedaliere, sul sito internet, nelle lettere informative ai pazienti e presso gli organi di 

informazione locali. 

 

ART. 3 

Chiunque intenda donare somme di denaro vincolate ai fini di cui è caso potrà effettuare un 

versamento mediante: 

− Conto corrente bancario: BRE Filiale 1 – Alba – IT76A0690622501000000033116 

− Conto corrente postale: CCPOSTALE 11769122. 

 

ART. 4 

Nella causale del versamento deve essere specificata la destinazione al “fondo aziendale vincolato 

alle attività della S.O.C. Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica dell’ASL CN2”. 
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ART. 5 

La S.O.C. Gestione Economica e Finanziaria provvederà periodicamente ad informare il Direttore 

della S.O.C. di NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA dell’entità fondo. 

 

ART. 6 

Il Direttore della SOC di NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA deciderà a quale 

finalità concreta destinare le somme affluite nel fondo. 

Egli, per il tramite dei competenti servizi aziendali, attiverà le procedure per l’utilizzo delle stesse, 

dopo aver acquisito il nulla osta della Direzione Generale, che verificherà la congruità della loro 

destinazione d’uso rispetto ai piani ed ai programmi aziendali. 

 

ART. 7 

Il Direttore della SOC NEFROLOGIA, DIALISI E NUTRIZIONE CLINICA in collaborazione con 

il Direttore della S.O.C. Gestione Economica e Finanziaria, dovrà, entro il mese di gennaio di 

ciascun anno, redigere un consuntivo da cui si evincano le entrate e le spese del fondo. Il consuntivo 

dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale. 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

� declaratorio di nullità o decadenza 

� di annullamento o non approvazione 

� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il  23 MARZO 2011 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


