
V- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 19 MARZO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno diciannove del mese di marzoo alle ore 14o00o nella sede della
Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa della Sicilia orientaleo si è riunita la Giunta
cameraleo convocata dal Presidente via PECo con note nn. 6578/U e 6579/U del 14 marzo 2018
e successiva nota di integrazione dell'o.d.g. prot. nn. 6762/U e 6763/U del 15 marzo 2018 per
la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimbert Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artgianato

5. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Gambuzza Sandroo Politno Salvatore e Scaccia Fabio.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei cont.

SEGRETARIO: Dot.  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dot. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Entra il Consigliere Gambuzza

OMISSIS

Entra il Consigliere Scaccia

OMISSIS

Si allontana defnitvamente il Consigliere Marchese

OMISSIS

Deliberazione n. 34 del 19 marzo 2018

OGGETTO: Regolamento per la Concessione di contribut approvato con deliberazione della
Giunta Camerale n.  14/2017. Iniziatve di  caratere sociale previste dall'art.10o
comma  4.  Richiesta  di  contributo  a  sostegno  dell'atviti  della  Fondazione
FON.CA.NE.SA ONLUS CATANIA
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 34                    DEL 19 MARZO 2018

OGGETTO: Regolamento  per  la  Concessione  di  contribut approvato  con  deliberazione
della  Giunta  Camerale  n.  14/2017. Iniziatve  di  caratere  sociale  previste
dall'art.10,  comma  4.  Richiesta  di  contributo  a  sostegno  dell'atvità  della
Fondazione  FON.CA.NE.SA ONLUS CATANIA

Relazione del Presidente assistto dal Segretario Generale che qui di seguito si riporta

“E’  pervenuta a questa  Camera di  Commercio una richiesta di  contributo a  sostegno delle
proprie  atviti  da  parte   della  Fondazione  FON.CA.NE.SA  –  ONLUSo  prot.  n.  6448  del
13.03.2018.
La  Fondazione  Catanese  per  lo  studio  e  la  cura  delle  Malate  Neoplastche  del  Sangue
(FON.CA.NE.SA. onlus)o si costtuisce a Catania il 21 maggio 1986 e viene riconosciuta come
Ente Morale con Decreto del Capo dello Stato il 7 agosto 1990.
La FON.CA.NE.SA. nasce per volere della famiglia Massiminoo che ha inteso trasformare il dolore
privato per la perdita della giovane Santella in un’iniziatva solidale a sostegno della ricerca e
per promuovere azioni positve e sperimentali ate a sostenere il malato e le famiglie da un
punto di vista socio-assistenziale e psicologico. I signori Massiminoo raccogliendo il testamento
spirituale di  Santellao  per tentare  di  dare alla citi la possibiliti  di  curare tute le forme di
leucemia  ed  evitare  i  cosiddet “viaggi  della  speranza”o  decidono  di  isttuireo  a  supporto
dell’Isttuto di Ematologia dell’Universiti di Catania – Ospedale Ferraroto .
La  Fondazioneo  ai  sensi  dell’art.  2  del  proprio Statuto  non ha scopo di  lucro ed opera per
l’esclusivo perseguimento di fnaliti di solidarieti sociale nei setori:
 della ricerca scientfca sulla naturao diagnosio decorso e terapia delle malate neoplastche

del sangue;
 dell’assistenza  sociale  e  socio-sanitaria  in  favore  dei  leucemici  appartenent a  famiglie

economicamente disagiateo fornendo supporto anche materiale e psicologico in favore dei
relatvi familiari.

La Fon.Ca.Ne.Sa. da 30 anni promuove la formazione scientfca atraverso il conferimento di
borse di studio per l’Italia e l’estero a giovani medici  e con il fnanziamento di proget di ricerca
in  campo  oncoematologicola  supporta  le  ricerche  svolte  presso  i  laboratori  dell’Isttuto  di
Ematologia i cui risultat non di rado sono stat anche pubblicat su riviste internazionali. Sono
state anche fnanziate borse di studio per l’estero delle quali hanno goduto giovani ematologi.
L’isttuzione  di  queste  borse  di  studio  ha  permesso  da  un  lato  all’Isttuto  d’Ematologia  di
mantenere vecchi  rapport di  collaborazione e di  crearne di  nuovi  con prestgiosi  isttut di
ricerca  esterio  dall’altro  ha  consentto  ai  giovani  ricercatori  di  afnare  certe  conoscenze
metodologicheo  ma  sopratuto  di  acquisire  una  maturiti  scientfca  che  ha  consentto
l’ideazione e lo sviluppo di nuovi floni di ricerca.
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Negli ultmi annio al fne di raforzare la rete delle Ematologie present nel territorioo sono state
fnanziate borse di studio per lo sviluppo di proget di ricerca localeo di cui è responsabile il
Prof. Francesco Di Raimondoo Diretore della Scuola di Specializzazione di Ematologia.
Dall’anno  accademico  1996/1997  ad  oggio  la  Fon.Ca.Ne.Sa.  ha  isttuito  un  premio  speciale
annuale denominato Premio di Laurea “Santella Massimino”o da assegnare ad un neo-laureato
in Medicina e Chirurgia con un brillante curriculum universitario e che abbia svolto una tesi di
laurea nella disciplina dell'Ematologia.
Il  Premio viene conferito in occasione del Gali di Benefcenza che si svolge presso il  Teatro
Massimo Bellini di Catania.
La  Fondazioneo  nell’ambito  del  sostegno  alla  ricercao  organizza  periodicamente  congressio
meetngo tavole rotonde di caratere scientfco ed inoltre si impegna nell’organizzazione di corsi
ECM per la formazione e lo sviluppo delle competenze medico-scientfche.
Com’è notoo dal 1999 la Fondazione ha iniziato un’atviti socio-assistenziale e socio-sanitaria
isttuendo le due case d’accoglienza “Casa Santella”o ubicate in un palazzo di fronte all’Ospedale
Ferraroto  in  via  Citelli  n.  21.  La  prima casao  inaugurata  nel  gennaio  1999o  è  destnata  ad
accogliere i parent degli ammalat ricoverat presso la Clinica di Ematologiao mentre la seconda
è nata nel marzo del 2001 per accogliere i malat sotopost a terapia in day-hospital presso la
stessa  clinicao  evitando  loro  fatcosi  e  costosi  viaggi  dalle  proprie  citi  di  provenienza  e
fornendo cosìo  a  livello  psichicoo  quella  forma di  positviti  del  quotdiano indispensabile  ai
pazient ed ai loro congiunt. Entrambe le struture hanno poi esteso l’ospitaliti ai pazient del
reparto di cardiochirurgia dello stesso ospedaleo dal 2009o anche agli ammalat e ai parent dei
ricoverat presso l’A.O.U. “Policlinico – Vitorio Emanuele” e l’ARNAS “Garibaldi”.
Dal 1999 ad oggi sono state oferte nelle case d’accoglienza circa 50.000 ospitalitio tra malat e
prossimi parento provenient da tute le province sicilianeo in special modo da Ragusao Siracusao
Ennao Caltanissetao Agrigento e Catania ed anche da paesi esteri. 
Il  24  otobre  2016  è  stato  realizzato  il   terzo  grande  sogno  della  Fondazione  ovvero
l'inaugurazione   della  Terza  casa  di  accoglienza  presso  A.O.U.  POLICLINICO  a  seguito  del
trasferimento dell’Unita’ di Ematologia dell’Ospedale Ferraroto. E' stato un grande impegno in
termini di energia e di investment fnanziari per la costruzione e creazione di questa nuova
casa che consentrio alle lunghe degenze proveniento non solo dall’Ematologiao ma anche da
tut quei repart che richiedono periodi prolungat di ricoveroo un conforto logistco e afetvo
che da sempre la Fondazione ha voluto garantre con eccellenza.
Vist gli obietvi  che la Fondazione si propone di realizzareo  l'Ufcio ritene di poter contribuire
alla atvitio  ai  sensi  degli  art. 2 comma 1 let. c)  e 10 comma 4  del  Regolamento per la
concessione  dei  contribut approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.14  del  20
novembre 2017 che prevede uno stanziamento nel limite del 5% annuo destnato ad iniziatve
socialio  in quanto conforme agli indirizzi isttuzionali dell’Enteo rivolt a fornire un sostegno ai
proget ad alto contenuto sociale come quelli a tutela dei dirit dei malat e dei loro familiario 
In  questo  senso  l'atviti  svolta  dalla  Fondazioneo  per  le  carateristche  descrite  e  per  la
dimensione  dell'intervento  che  riguardao  in  special  modoo  l'intero  territorio  della  Sicilia
orientale e delle province limitrofe di Ennao Caltanisseta ed Agrigentoo può essere considerata
meritevole di accoglimento soto il proflo della fnaliti socialeo in quanto tesa a perseguire un
obietvo  concreto  atraverso  la  promozione  della  cultura  della  solidarietio  oltre  alla
promozione  della ricerca scientfca nel setore delle malate neoplastche del sangue.
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Naturalmenteo nel rispeto delle disponibiliti di bilancioo con riferimento alla quota riservata
per iniziatve di tali natura pari al 5% degli stanziament per atviti promozionali per l'anno in
corso.
Si  riteneo  pertantoo  che l'atviti  sopra  descrita sia  meritevole  di  sostegno per  l'utliti  nel
campo della  ricerca  clinica  e  scientfca e  per  le  iniziatve di  solidarietio  ai  sensi  del  citato
regolamento.
Sulla  base  delle  considerazioni  sopra  espresse  l'ufcio  ritene  di  sotoporre  agli  organi  di
governo dell'Ente la possibiliti di  valutare la superiore propostao che risulta in linea con gli
indirizzi dell'Ente espressi in sede regolamentare.”

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazioneo

VISTO  il Regolamento per la concessione di contribut approvato dalla Giunta camerale con
delibera n. 14 del 20 novembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modifcata dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO  il  DPR  02/11/2005  N.254  Regolamento  concernente  la  disciplina  nella  gestone
patrimoniale e fnanziaria delle Camere di Commercio;
VISTA la disponibiliti di bilancio accertata dall'Ufcio Ragioneria;

All'unanimitio
D  E  L  I  B  E  R  A

 Di accogliere la richiesta di contributo formulata dalla FON.CA.NE.SA. - ONLUS Fondazione
Catanese per lo Studio e la Cura delle malate neoplastche del Sangueo con sede in Catania
Viale Africao 14/16o concedendo un contributo di € 3.000o00.

 Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del Bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Alfo Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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