
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 830                                                                                  del   6-5-2021

O G G E T T O

Contributo della ditta Otsuka Pharmaceutical Italy Srl di Milano (MI) per il progetto “Supporto 
all’attività clinica per il miglioramento della qualità di vita del paziente affetto da malattia del rene 
policistico PKD e ADPKD in corso di pandemia di COVID-19” dell’Unità Operativa Complessa di 
Nefrologia del Presidio Ospedaliero di Vicenza.

Proponente: UOC Contabilità e Bilancio
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1060
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Il Direttore dell’ U.O.C. Contabilità e Bilancio riferisce quanto segue:

L’U.O.C. di Nefrologia dell’Ospedale di Vicenza ha proposto un progetto finalizzato al miglioramento
della qualità di vita del paziente affetto da malattia del rene policistico PKD e ADPKD in corso di
pandemia di COVID-19. 

La stessa U.O.C. ha richiesto con nota del 24/11/2020 alla Ditta Otsuka Pharmaceutical Italy Srl di
Milano la disponibilità all’erogazione di un contributo liberale per la realizzazione di tale progetto e
finalizzato a supportare l’Ambulatorio delle Malattie Genetiche Renali.

Con nota del 2 febbraio 2021 la Ditta Otsuka Pharmaceutical Italy Srl ha manifestato la disponibilità ad
effettuare una donazione liberale di euro 20.000,00, quale contributo incondizionato e senza richiesta di
corrispettivo,  neppure sotto forma di pubblicità,   per un progetto finalizzato al miglioramento della
qualità di vita del paziente affetto da malattia del rene policistico PKD e ADPKD in corso di pandemia
di COVID-19, con l’impegno da parte dell’Ulss a fornire riscontro scritto in merito all’effettivo utilizzo
del contributo ricevuto al completamento del progetto.

La  Direzione  Medica  Ospedaliera  di  Vicenza  ha  espresso  parere  favorevole  alla  realizzazione  del
progetto.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL  DIRETTORE  GENERALE

DELIBERA

1) di accettare  la somma di euro 20.000,00 dalla  ditta Otsuka Pharmaceutical  Italy Srl  con sede a
Milano, quale erogazione liberale per la realizzazione di un progetto finalizzato al miglioramento
della qualità di vita del paziente affetto da malattia del rene policistico PKD e ADPKD in corso di
pandemia di COVID-19;

2) di  individuare  quale  Responsabile  del  progetto  la  Dr.ssa  Fiorella  Gastaldon,  Responsabile
dell’Ambulatorio  Malattie  Genetiche  Renali  dell’Unità  Operativa  Complessa  di  Nefrologia
dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza;

3) di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 7-5-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 7-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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