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OGGETTO: Convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale SOLIS finalizzata alla realizzazione
del progetto Genitori Prematuri.

IL DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che 
con  P.E.C.  del  20/02/2017,  al  prot.  n°  4167/E,  l’Associazione  di  Promozione  Sociale  Solis di  Caserta,  ha
trasmesso istanza di convenzionamento con questa Azienda, volto alla realizzazione di un supporto psicologico -
denominato progetto Genitori Prematuri -  e destinato ai genitori che affrontano con difficoltà la nascita dei loro
bambini;
Preso atto 
dei pareri favorevoli del Direttore sanitario aziendale, dei Direttori del Dipartimento Infantile e U.O.C. TIN e
TNE;
Verificato che
l’ente richiedente è regolarmente costituito con atto registrato in data 08/04/2014 presso la locale Agenzia delle
Entrate;
Letto 
lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuto
di poter stipulare l’accordo di cui trattasi;
Precisato che
 alcun onere economico graverà a carico di questa Azienda ed il rapporto progettuale non costituirà alcuna

forma di rapporto di lavoro;
 gli oneri assicurativi, a garanzia di eventuali accadimenti sinistrosi, saranno a carico dell’Associazione di

Promozione Sociale Solis;
 l’attuazione della convenzione è retta, precipuamente, da considerazioni connesse al perseguimento di un

interesse pubblico, ai sensi dell’art. 11 della legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
 copie  degli  atti  istruttori  narrati  ai  precedenti  punti,  sono  allegate  al  presente  provvedimento  e  ne

costituiscono parte integrante e sostanziale;
     Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di accogliere la richiesta l’Associazione di Promozione Sociale Solis di Caserta;
2. di  stipulare  convenzione,  con  la  predetta  associazione,  finalizzata  alla  realizzazione  di  un  supporto

psicologico - denominato progetto Genitori Prematuri -  e destinato a coloro che affrontano con difficoltà
la nascita dei loro bambini;  

3. di precisare che l’accordo avrà efficacia annuale dalla data di sottoscrizione del patto convenzionale;
4. di precisare, altresì,  che tale collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico di questa

Azienda né costituirà alcuna forma di rapporto di lavoro;
5. di incaricare i Direttori Dipartimento Materno – Infantile e U.O.C. TIN e TNE di vigilare e coordinare le

attività progettuali di cui trattasi;
6. di trasmettere il presente atto all’associazione stipulanda;
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7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Dipartimento Materno –
Infantile, alle UU.OO.CC. Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di Gestione,
TIN e TNE ed al Nucleo Operativo di Controllo.

L’estensore
dr. Pasquale Cecere

IL DIRETTORE ad interim
U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

dott. comm. avv. Eduardo Chianese

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

                  IL DIRETTORE SANITARIO
                dott. Giulio Liberatore
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02/03/2017, ex art. 3, co 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore ad interim U.O.C. Affari Generali e
Legali;

- Visto il parere del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

di prendere  atto della  proposta  di  deliberazione e del  parere  favorevole  espresso e,  conseguentemente,  per le
motivazioni indicate in premessa di:

1. ACCOGLIERE la richiesta l’Associazione di Promozione Sociale Solis di Caserta;
2. STIPULARE convenzione,  con  la  predetta  associazione,  finalizzata  alla  realizzazione  di  un  supporto

psicologico - denominato progetto Genitori Prematuri -  e destinato a coloro che affrontano con difficoltà la
nascita dei loro bambini;  

3. PRECISARE che l’accordo avrà efficacia annuale dalla data di sottoscrizione del patto convenzionale;
4. PRECISARE, altresì, che tale collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico di questa

Azienda né costituirà alcuna forma di rapporto di lavoro;
5. INCARICARE i Direttori Dipartimento Materno – Infantile e U.O.C. TIN e TNE di vigilare e coordinare le

attività progettuali di cui trattasi;
6. TRASMETTERE il presente atto all’associazione stipulanda;
7. TRASMETTERE copia  della  presente  deliberazione  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  al

Dipartimento Materno – Infantile, alle UU.OO.CC. Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea,
Controllo di Gestione, TIN e TNE ed al Nucleo Operativo di Controllo.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
avv. Giovanni De Masi
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Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta
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