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Dell 6 APR, 2013

Atti 24/2013/2

Oggetto: Accettazione di un contributo da parte della Link Italia S.p.A.
finalizzato all'istituzione di una borsa di studio.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

- la UOC Ortopedia e Traumatologia VI diretta dal prof. Giuseppe Mineo,
nell'ottica di potenziare lo sviluppo integrato delle attività di studio e
ricerca scientifica nel campo della protesizzazione ha elaborato un
progetto dal titolo: "Studio prospettico mediante densinometria ossea
per lo studio del rimodellamento osseo dopo impianto di stelo
femorale anatomico nell'artroprotesi anca";
- con nota 21 marzo 2013 prot. n. 4330, la suindicata Struttura ha verificato

la disponibilità della Società Link Italia S.p.A. di Milano ad elargire un
finanziamento per studi nel campo della ricerca scientifica della chirurgia
protesica di anca e ginocchio da assegnare ad un laureato in Medicina e
Chirurgia specializzato in Ortopedia e Traumatologia con esperienza nel
campo della protesizzazione;

- con nota 22 marzo 2013 prot. n. 4368, la Società Link Italia S.p.A. ha
comunicato l'intenzione di contribuire alla realizzazione di un progetto di
ricerca nel campo della Chirurgia protesica destinando a tal fine l'importo
di €19.500,00;

preso atto che, il suindicato contributo, così come comunicato, in via breve,
dal Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia VI sarà impiegato
specificatamente per finanziare il conferimento di una borsa di studio della
durata di un anno, da conferire ad un laureato in Medicina e Chirurgia
specializzato in Ortopedia e Traumatologia, per la realizzazione del progetto
dal titolo: "Studio prospettico mediante densinometria ossea per lo
studio del rimodellamento osseo dopo impianto di stelo femorale
anatomico nell'artroprotesi anca";

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e
3bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;
DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

Regione
Sistema Sanitario W^M Lombardia

Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI
Deliberazione n.

158

Atti 24/2013/2

lDel1G APR, 2013

1) di accettare il contributo devoluto dalla Società Link Italia S.p.A. pari a
€ 19.500,00 (diciannovemilacinquecento), volto a finanziare una borsa
di studio della durata di un anno, da destinare ad un laureato in Medicina

e Chirurgia specializzato in Ortopedia e Traumatologia, finalizzata alla
realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: "Studio prospettico
mediante densinometria ossea per lo studio del rimodellamento
osseo dopo impianto di stelo femorale anatomico nelPartroprotesi
i".
anca'

2) di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie di

acquisire dalla Società Link Italia S.p.A. il contributo di cui al
precedente punto;

3) di dare incarico alla S.C. Gestione del Personale dipendente,
subordinatamente all'acquisizione della donazione di cui trattasi, di
emanare l'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento della
suindicata borsa di studio;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico
dell'Azienda;

5) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi
dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che
la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della
L.R. n. 33/2009.
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata airAlbo Pretorio
online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici
giorni consecutivi.

Milano^ lllLL?.013.
U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 3 (tre) pagine
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