
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ DI 

ROMA PER ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLA CARDIOLOGIA 

INTERVENTISTICA PEDIATRICA  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  DR.SSA MARIAGIULIA VITALINI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

 

Premesso che il direttore della SC Cardiologia 1 – a fronte della grave carenza di personale 

manifestatasi negli ultimi mesi - ha evidenziato la necessità di doversi avvalere della 

consulenza di un dirigente medico specialista al fine di garantire tempestivamente il trattamento 

delle patologie cardiologiche pediatriche, per il tempo strettamente necessario al reclutamento 

di una figura in possesso della richiesta competenza nello specifico settore; 

Premesso, inoltre, che: 

- l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è una istituzione che si è imposta nel 

panorama italiano – e non solo – per l’elevato livello di specializzazione dei propri 

professionisti nell’attività di assistenza e cura dei pazienti di età pediatrica; 

- la predetta istituzione è incardinata nel sistema sanitario italiano per quanto previsto dall’art. 

4 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dalla l. 18 maggio 1995 n. 187 di ratifica ed 

esecuzione dell’accordo tra il Governo Italiano e la Santa Sede del 15 febbraio 1995; 

Evidenziato che, per tali ragioni, con nota in data 29 novembre 2022, prot. n. 73759, è stata 

inoltrata richiesta di disponibilità al predetto Ospedale ad avviare un rapporto di collaborazione, 

che consenta all’ASST di fruire del qualificato supporto di un professionista esperto al fine di 

assicurare l’erogazione delle prestazioni di cardiologia pediatrica interventistica, assicurando 

nel contempo ai giovani medici un training formativo sul campo; 



Considerato che l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù ha ritenuto di poter supportare 

l’azienda, proponendo il distacco di un proprio medico specialista per un mese presso la SC 

Cardiologia 1, previa sottoscrizione di una specifica convenzione; 

Visto il testo della convenzione definito tra i competenti uffici; 

Accertato che le condizioni previste soddisfano le necessità di questa azienda, così come 

confermato anche dal direttore sanitario; 

Ritenuto di poter procedere alla sottoscrizione dell’accordo di cui trattasi, nel testo allegato al 

presente provvedimento; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario f.f. 

 

DELIBERA 

 

1. di sottoscrivere con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma la convenzione per 

attività nell’ambito della cardiologia interventistica pediatrica da parte di un medico 

specialista, nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A); 

2. di imputare la spesa presunta di € 19.000,00= derivante dall’adozione del presente 

provvedimento al bilancio 2023, come da attestazione allegata. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini            SC Affari generali 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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CONVENZIONE PER ATTIVITA’ 

NELL’AMBITO DELLA CARDIOLOGIA PEDIATRICA 

TRA 

l’Azienda socio sanitaria territoriale (d’ora in poi “ASST”) Papa Giovanni XXIII (d’ora 

in poi “ASST”), con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, Codice Fiscale e Partita 

IVA 04114370168, rappresentata dalla dr.ssa Maria Beatrice Stasi, nella sua qualità di 

Direttore generale 

E 

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (d’ora in poi “OPBG” o “Ospedale”) - Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede con sede in Roma, 

Piazza Sant’Onofrio n. 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato 

Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581, rappresentata dal dr Massimiliano 

Raponi, nella sua qualità di Direttore sanitario e come tale dotato di idonei poteri  

“ASST” e “OPBG” di seguito definiti congiuntamente “Parti” e singolarmente anche 

“Parte” 

PREMESSO CHE: 

- l’OPBG è una Istituzione della Santa Sede, che svolge attività assistenziale e 

caritatevole finalizzata alla cura dei pazienti in età pediatrica; 

- l’OPBG, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 del e ss.mm.ii. e 

della l. 18 maggio 1995 n. 187, di ratifica ed esecuzione dell’accordo del 15 febbraio 

1995 tra il Governo Italiano e la Santa Sede, è incardinato nel Sistema Sanitario 

Italiano; 

- l’OPBG, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la 

disciplina della pediatria, svolge attività di ricerca, diagnosi, ricovero e cura nelle 

diverse specialità per soggetti in età pediatrica ed evolutiva e promuove, altresì, il 

Imposta di bollo assolta in modo 
virtuale. Autorizzazione n. 

2016/10861 del 01/02/2016 
rilasciata dall’Agenzia delle entrate 

- Ufficio di Bergamo 1 
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continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il 

raggiungimento dei più elevati livelli scientifici e clinici; 

- l’OPBG, in ragione dell’elevato livello di specializzazione, collabora con soggetti, 

enti e istituzioni pubblici e privati, nazionali e internazionali, per l’esecuzione di 

attività di assistenza, cura e ricerca, nell’ottica del perseguimento della finalità 

costitutiva dell’Ospedale; 

- l’OPBG, in coerenza con la propria finalità costitutiva e in ragione delle attività di 

assistenza, cura e ricerca in favore dei pazienti in età pediatrica, collabora alla 

realizzazione del bene materiale e spirituale della popolazione; 

- l’ASST – già Ospedali Riuniti di Bergamo – vanta un’importante storia e tradizione 

nel trattamento delle patologie cardiologiche, che ha inizio negli anni ’70 con la 

creazione del primo centro italiano per la cardiochirurgia pediatrica e prosegue 

negli anni successivi con l’avvio del programma di trapianto di cuore, di assistenza 

ventricolare, di trapianto cuore-polmone, di angio-plastica primaria nell’infarto 

miocardico e con l’istituzione della prima unità di medicina cardiovascolare in 

Italia; 

- l’attuale Dipartimento cardiovascolare rappresenta, quindi, in ambito europeo, 

uno dei pochi modelli clinico-organizzativi in grado di diagnosticare e trattare tutte 

le patologie cardiovascolari, dalle cardiopatie congenite del neonato e del bambino 

alle patologie cardiovascolari complesse dell’adulto, adottando le tecniche 

mediche, interventistiche e chirurgiche più moderne e attivando a livello 

internazionale collaborazioni scientifiche e progetti di ricerca; 

- l’ASST ha richiesto la disponibilità dell’OPBG all’invio di un proprio medico 

specialista che assicuri l’erogazione di prestazioni clinico-assistenziali nella 

cardiologia pediatrica e l’OPBG si è reso disponibile a dare seguito alla richiesta 
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dell’ASST; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Oggetto 

L’OPBG si impegna a rendere prestazioni di cardiologia interventistica pediatrica nei 

confronti dei pazienti pediatrici dell’ASST, presso la sede di quest’ultima. 

Le attività saranno svolte per il tramite di un Medico (di seguito anche “Medico 

specialista”) dell’OPBG, in considerazione dell’esperienza maturata nello svolgimento 

delle attività oggetto della presente convenzione. 

Art. 2 – Condizioni generali 

L’ASST metterà a disposizione le attrezzature, il personale di supporto occorrente e 

quant’altro possa necessitare per lo svolgimento delle attività individuate come 

oggetto della presente convenzione. 

L’ASST garantisce, inoltre, la piena conformità delle strutture e degli spazi che saranno 

posti a disposizione del Medico dell’OPBG agli standard di sicurezza e di igiene 

ambientale, con particolare riguardo alla sussistenza di requisiti tecnici, impiantistici, 

tecnologico-strumentali e igienico-ambientali. 

Le Parti garantiscono la piena sussistenza dei requisiti professionali richiesti dalla 

vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale; garantiscono, inoltre, che le risorse 

che saranno incaricate delle attività pertinenti alla collaborazione oggetto della 

presente convenzione opereranno nel rispetto di tale disciplina e di quella applicabile 

a ciascuna Parte. 

Le prestazioni professionali saranno rese dal Medico specialista dell’OPBG, secondo 

le indicazioni fornite dal referente dell’ASST di cui al successivo art. 6, nel rispetto di 

ogni obbligo di legge anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di 

tutela della riservatezza dei dati e di deontologia professionale. 
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Art. 3 - Modalità di esecuzione 

L’attività oggetto della presente convenzione consiste nell’assicurare attività 

specialistica di cardiologia pediatrica interventistica presso l’ASST, con l’impegno 

dell’OPBG di garantire lo svolgimento delle prestazioni per il mese di febbraio 2023 

mediante il distacco del Medico specialista dell’OPBG presso l’ASST a decorrere dal 1 

febbraio 2023 al 28 febbraio 2023. 

Le menzionate prestazioni saranno effettuate dall’OPBG nei locali dell’ASST, 

mediante l’utilizzo del materiale e delle apparecchiature messi a disposizione 

dall’ASST stessa, nonché con il supporto del personale sanitario (infermieri, tecnici 

ecc.) dell’ASST medesima. 

Art. 4 - Corrispettivo 

L’ASST, per l’attività prevista dalla presente convenzione, si impegna a corrispondere 

all’OPBG il costo sostenuto da quest’ultimo pari a € 9.650,00 oltre al rimborso delle 

spese di vitto, alloggio e viaggio che verranno comunicate dall’OPBG all’ASST alla 

fine del periodo del distacco del Medico specialista. 

L’ASST provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all’OPBG 

sul c/c bancario codice IBAN IT54 T030 6905 0201 0000 0063 876 (SWIFT 

BCITITMM700), entro 30 giorni dall’emissione di fattura da parte dell’OPBG 

medesimo. 

Il mancato o ritardato pagamento darà luogo all’interesse legale sulle somme scadute 

in favore dell’OPBG, salvo maggiori spese, senza necessità di formale costituzione in 

mora. 

Resta altresì inteso che l’ASST non potrà eccepire a giustificazione di eventuali ritardi 

o omissioni di pagamento l’eventuale inadempimento da parte degli utenti o delle 

eventuali compagnie assicurative degli stessi. 
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Art. 5 – Copertura assicurativa 

L’ASST assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei danni derivanti a 

terzi nella conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività nonché degli impianti 

e delle attrezzature utilizzati per l’attività dedotta nel presente accordo, con copertura 

assicurativa o con modalità alternativa. 

L’ASST assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei rischi per 

responsabilità civile professionale del Medico dell’OPBG per le attività svolte in virtù 

del presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa.  

In relazione alle attività oggetto della presente convenzione, pertanto, l’OPBG e il 

Medico specialista saranno tenuti indenni e comunque manlevati da ogni e 

qualsivoglia conseguenza pregiudizievole connessa a pretese di risarcimento di 

qualunque natura e da chiunque avanzate nei confronti degli stessi in qualunque sede 

ivi compresa quella giudiziale, con esclusione del caso di dolo e colpa grave. 

L’ASST garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente 

normativa in materia di sicurezza (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) sollevando l’OPBG da 

qualsiasi onere relativo. 

Le Parti convengono che i provvedimenti necessari per l'eventuale classificazione 

come lavoratore radioesposto verranno effettuati presso l'Ospedale prima dell’avvio 

delle attività presso l’ASST; ciò comporta che venga avviata un'azione di 

coordinamento tra gli esperti di radioprotezione dell'Ospedale e della ASST, al fine di 

fornire all’esperto di radioprotezione dell'Ospedale le informazioni necessarie per la 

classificazione allo svolgimento delle attività presso l’ASST. 

L'esperto di radioprotezione dell'Ospedale comunicherà all'esperto di 

radioprotezione dell’ASST la classificazione e il vincolo di dose adottato in relazione 

alle attività che dovrà svolgere il Medico specialista. 
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Le Parti convengono, altresì, che i sistemi di sorveglianza dosimetrica prescritti 

dall'esperto di radioprotezione dell'Ospedale verranno forniti al Medico specialista 

dall'Ospedale. 

L’ASST in quanto esercente delle zone classificate fornirà al Medico specialista i DPI 

prescritti dall'esperto di radioprotezione dell'Ospedale e, per mezzo del suo esperto 

di radioprotezione, informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni 

ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il Medico specialista è destinato a 

operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in 

relazione all’attività da svolgere. 

Per quanto concerne le attività di sorveglianza sanitaria: 

- l’idoneità alla radioesposizione, così come previsto dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 

dovrà essere espressa dal Medico autorizzato dell’Ospedale e consegnata alla SC 

Gestione e sviluppo delle risorse umane dell’ASST; 

- l’idoneità alla mansione specifica, così come previsto dal d.lgs. n. 81/2008, dovrà 

essere rilasciata, oltre che dall’Ospedale, anche dai Medici competenti dell’ASST, 

previo contatto del Medico specialista con il servizio di sorveglianza sanitaria del 

personale il primo giorno di presa servizio. 

Art. 6 - Referenti 

L’OPBG individua quali propri referenti: 

− il Responsabile pro-tempore della struttura complessa Cardiologia interventistica, 

dott. Gianfranco Butera, che coordina la corretta implementazione della 

convenzione e il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli aspetti specialistici 

di natura clinico-assistenziale; 

− il Responsabile pro-tempore della Funzione Gestione LAP e convenzioni sanitarie, 

dott. Stefano Calamelli, che coordina la corretta implementazione della 
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convenzione e il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli ulteriori aspetti di 

natura amministrativa e in quest’ambito assicura riscontro della quantità e qualità 

delle prestazioni oggetto della convenzione. 

L’ASST individua quali propri referenti: 

− il Responsabile della SC Cardiologia 1, prof. Michele Senni, al quale competono le 

attività di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità nonché ogni altro 

adempimento tecnico-sanitario relativo all’esecuzione della convenzione; 

− il Responsabile della SC Affari generali, dr.ssa Mariagiulia Vitalini, la quale 

coordinerà gli aspetti di natura amministrativa correlati all’attività svolta, al fine di 

garantire il corretto presidio su tutti i connessi aspetti. 

Art. 7 - Condotta etica e trasparenza 

L’ASST ha adottato un proprio Codice di comportamento aziendale, disponibile sul 

sito web www.asst-pg23.it. 

L’OPBG ha adottato anch’esso un proprio Codice etico disponibile sul sito web 

www.ospedalebambinogesu.it.  

Ciascuna Parte, in relazione alla presente convenzione, si impegna, anche per i propri 

dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, ad agire in linea con 

i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice etico dell’altra Parte e a 

non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.  

Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare l’altra Parte di qualunque fatto o 

circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta 

indicati nel Codice etico di quest’ultima di cui sia venuta a conoscenza in ragione del 

rapporto convenzionale in essere, secondo le seguenti modalità: 

- se la segnalazione è rivota all’OPBG dovrà essere indirizzata al Collegio dei 

Revisori dei Conti, utilizzando la mail segnalazioni.codiceetico@opbg.net; 

http://www.ospedalebambinogesu.it/
mailto:segnalazioni.codiceetico@opbg.net


 

    pag. 8 di 9  

- se la segnalazione è rivolta all’ASST dovrà essere indirizzata a 

ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it. 

L’inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce 

inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente di risolvere la 

presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1453 del Codice Civile, fatte 

salve le azioni per il risarcimento del danno. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “RGPD”) e nel 

d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure 

tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al 

rischio. 

I dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che 

opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), 

saranno trattati dall’altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e 

funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dalla presente 

convenzione, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge o di regolamento.  

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità 

meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai 

propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il 

raggiungimento delle finalità sopra descritte.  

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono 

appositamente autorizzati, formati e istruiti al fine di assicurare l’adeguata sicurezza 

e riservatezza dei dati personali trattati. 
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Con riferimento al trattamento dei dati personali dei pazienti effettuato nell’ambito 

delle prestazioni di cui al precedente art. 2, l’ASST si qualifica come Titolare del 

trattamento e nessun dato personale verrà condiviso con l’OPBG. Il Medico specialista 

dell’OPBG è individuato dall’ASST quale persona autorizzata al trattamento ai sensi 

dell’art. 29 del RGPD. 

Art. 9 – Durata  

La presente convenzione decorre dall’1 febbraio 2023 e avrà durata fino al 28 febbraio 

2023, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente 

la proroga della presente convenzione oltre il predetto termine di scadenza dovrà 

risultare da atto sottoscritto dalle Parti. 

Art. 10 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o 

all'esecuzione del presente contratto, le Parti preliminarmente si impegnano a 

comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nella impossibilità di 

raggiungere un accordo, espressamente convengono di accettare la giurisdizione 

esclusiva del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e successivi gradi, così 

derogandosi alla giurisdizione del Giudice Italiano.  

Art. 11 

La presente convenzione, redatta in un unico originale viene sottoscritta con firma 

digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale 

Per l’ASST Papa Giovanni XXIII 

Il Direttore generale 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

      Per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

      Il Direttore sanitario 

      dr. Massimiliano Raponi 

 



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 123/2023) 

 

Oggetto: CONVENZIONE CON L’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ DI ROMA PER ATTIVITA’ 

NELL’AMBITO DELLA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA PEDIATRICA      

 

 

SC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☒   prevede      

☐   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 24/01/2023 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia 

   
 

 

  



 

 

GESTORE DI BUDGET 

Si attesta che i COSTI previsti: 

✓ sono imputati a:  ☐   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  

  ☒   fondi di struttura e/o contributi vincolati 

✓ sono compatibili con il budget assegnato: 

n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

 985, 1237, 1353, 

1355, 1417, 1492, 

1838, 1967 

 1 X    € 19.000,00 presunto 

          

          

 

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo: 

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino 

☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale 

☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) 

☒   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) € 12.000,00 acquisto di servizi sanitari da privati 

☐   cespiti (indicare centro di costo) 

☒   altro (indicare centro di costo) € 7.000,00 rimborso spese a terzi per viaggio, vitto, alloggio 

☐   vedi allegato  

 

 

      Centro di costo 1:       Importo 1:   

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 24/01/2023 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia 

   
 

 

  



 

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ 

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che: 

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio: 

n. conto descrizione del conto 
n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 
importo IVA inclusa 

704790090  
Altri costi per servizi sanitari da 

privato  
985/2023  1 € 1.713.96 

 704790090 
Altri costi per servizi sanitari da 

privato  
1353/2023  1 € 1.000,00 

704790090  
 Altri costi per servizi sanitari da 

privato 
1355/2023  1 € 5.000,00 

704790090  
 Altri costi per servizi sanitari da 

privato 
1417/2023  1 € 3.000,00  

704790090  
Altri costi per servizi sanitari da 

privato 
1838/2023 1 €   825,00 

704790090  
Altri costi per servizi sanitari da 

privato 
1492/2023 1 €  159,82 

704790090 
Altri costi per servizi sanitari da 

privato 
1237/2023 1 € 301,22 

705180035 
Rimborsi spese a terzi x viaggi, 

vitto e soggiorno 
1237/2023 1 € 5.998,46 

705180035 
Rimborsi spese a terzi x viaggi, 

vitto e soggiorno 
1967/2023 1 € 1.001,54 

     

 

Bergamo, 24/01/2023 Il Direttore  

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella  

   
 

  



PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.123/2023
ad oggetto:
CONVENZIONE CON L'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ DI ROMA PER ATTIVITA' 
NELL'AMBITO DELLA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA PEDIATRICA     

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Vitalini Mariagiulia

Note:

DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Pezzoli Fabio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Cesa Simonetta

Note:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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