
FONDO AZIENDALE PER LE DONAZIONI ALLA S.O.C. ONCOLOGIA DELL’ ASLCN2 
 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1 
Viene creato un “fondo” ove sono fatte confluire le donazioni in denaro vincolate alle finalità di cui 
di seguito. 

a. acquisto di apparecchiature, arredi e materiale didattico per la SOC di Oncologia 
nelle 2 sedi (Ospedali S. Lazzaro e S. Spirito) e per l’Hospice dell’ASLCN2 

b. istituzione di Borse di Studio per collaboratori esterni chiamati ad operare 
nell’ambito ed a supporto della SOC di Oncologia e dell’Hospice 

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

d. promozione di iniziative sociali (non medico-cliniche) a favore dei pazienti 
oncologici dell’ASLCN2. 

e. promozione dell’aggiornamento professionale degli operatori della SOC Oncologia e 
Hospice 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 
Le possibilità di donazione saranno adeguatamente pubblicizzate nelle sedi ospedaliere, sul sito 
internet, nelle lettere informative ai pazienti e presso gli organi di informazione locali. 

ART. 3 
Chiunque intenda effettuare una donazione vincolata ai fini di cui è caso potrà effettuare un 
versamento mediante: 

− Conto corrente bancario: BRE Filiale 1 – Alba - IT13W0690622501000000030305 

− Conto corrente postale: CCPOSTALE 11769122. 

ART. 4 
Nella causale del versamento dovrà essere specificata la finalità per cui è effettuata la donazione.  

ART. 5 

La S.O.C. Gestione Economico Finanziaria provvederà periodicamente ad informare il Direttore 
della SOC di Oncologia sull’entità delle somme incassate. 

ART. 6 
Il Direttore della SOC di Oncologia deciderà a quale finalità concreta destinare le somme depositate 
e, per il tramite dei competenti servizi aziendali, attiverà le procedure per l’utilizzo delle stesse. La 
destinazione d’uso delle somme introitate verrà in ogni caso comunicata alla Direzione Generale 
per una verifica di congruità con i piani ed i programmi aziendali. 

ART. 7 
Il Direttore della SOC Oncologia dovrà, entro il mese di gennaio di ciascun anno, redigere un piano 
economico da cui si evincano le entrate ricevute e le spese effettuate nell’anno precedente con 
imputazione al fondo di che trattasi e trasmetterne copia al Direttore della S.O.C. Gestione 
Economico Finanziaria. 

 


