XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 14 SETTEMBRE 2020
L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 10,30, nella sede
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 19187 e 19188 dell'8 settembre 2020, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati
messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I.- La collocazione nell'aula è stata
opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.
ASSENTE il Presidente Pietro Agen per impegni istituzionali, presiede la seduta il Vice
Presidente Salvatore Politino.
SONO PRESENTI
COMPONENTE:
1. Galimberti Riccardo

Commercio

2. Guastella Salvatore

Commercio

3. Guzzardi Filippo

Industria

4. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

5. Politino Salvatore

Commercio

6. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale
Partecipa ai lavori il Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno.
Il Vice Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta.
OMISSIS
DELIBERAZIONE n. 60 del 14 settembre 2020
OGGETTO: Regolamento per la Concessione di contributi approvato con deliberazione
della Giunta Camerale n. 14/2017. Iniziative di carattere sociale previste
dall'art.10, comma 4. Richiesta di contributo a sostegno della ristrutturazione
della Casa di Accoglienza “Casa Santella” della Fondazione FON.CA.NE.SA ONLUS
CATANIA.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 60

DEL 14 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: Regolamento per la Concessione di contributi approvato con deliberazione
della Giunta Camerale n. 14/2017. Iniziative di carattere sociale previste
dall'art.10, comma 4. Richiesta di contributo a sostegno della ristrutturazione
della Casa di Accoglienza “Casa Santella” della Fondazione FON.CA.NE.SA ONLUS
CATANIA
Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:
“E’ pervenuta a questa Camera di Commercio una richiesta di contributo a sostegno
dell’iniziativa di ristrutturazione della Casa di Accoglienza per gli ammalati ed i loro
familiari“Casa Santella” da parte della Fondazione FON.CA.NE.SA – ONLUS, prot. n.16641del
14/7/2020.
La Fondazione Catanese per lo studio e la cura delle Malattie Neoplastiche del Sangue
(FON.CA.NE.SA. onlus), si costituisce 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 Massimino, che ha inteso trasformare il
dolore privato per la perdita della giovane Santella in un’iniziativa solidale a sostegno della
ricerca e per promuovere azioni positive e sperimentali atte a sostenere il malato e le famiglie
da un punto di vista socio-assistenziale e psicologico.
La Fondazione, ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto non ha scopo di lucro ed opera per
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori:
della ricerca scientifica sulla natura, diagnosi, decorso e terapia delle malattie neoplastiche del
sangue;
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria in favore dei leucemici appartenenti a famiglie
economicamente disagiate, fornendo supporto anche materiale e psicologico in favore dei
relativi familiari.
La Fon.Ca.Ne.Sa. da circa 30 anni promuove la formazione scientifica attraverso il
conferimento di borse di studio per l’Italia e l’estero a giovani medici e con il finanziamento di
progetti di ricerca in campo oncoematologico supporta le ricerche svolte presso i laboratori
dell’Istituto di Ematologia i cui risultati non di rado sono stati anche pubblicati su riviste
internazionali. Sono state anche finanziate borse di studio per l’estero delle quali hanno
goduto giovani ematologi.
Negli ultimi anni, al fine di rafforzare la rete delle Ematologie presenti nel territorio, sono state
finanziate borse di studio per lo sviluppo di progetti di ricerca locale, di cui è responsabile il
Prof. Francesco Di Raimondo, Direttore della Scuola di Specializzazione di Ematologia.
Dall’anno accademico 1996/1997 ad oggi, la Fon.Ca.Ne.Sa. ha istituito un premio speciale
annuale denominato Premio di Laurea “Santella Massimino”, 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.
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La Fondazione, nell’ambito del sostegno alla ricerca, organizza periodicamente congressi,
meeting, tavole rotonde di carattere scientifico ed inoltre si impegna nell’organizzazione di
corsi ECM per la formazione e lo sviluppo delle competenze medico-scientifiche.
Com’è noto, dal 1999 la Fondazione ha iniziato un’attività socio-assistenziale e socio-sanitaria
istituendo le due case d’accoglienza “Casa Santella”, ubicate in un palazzo di fronte
all’Ospedale Ferrarotto in via Citelli n. 21. La prima casa, inaugurata nel gennaio 1999, è
destinata ad accogliere i parenti degli ammalati ricoverati presso la Clinica di Ematologia,
mentre la seconda è nata nel marzo del 2001 per accogliere i malati sottoposti a terapia in dayhospital presso la stessa clinica.
Dal 1999 ad oggi sono state offerte nelle case d’accoglienza circa 50.000 ospitalità, tra malati e
prossimi parenti, provenienti da tutte le province siciliane, in special modo da Ragusa,
Siracusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento e Catania ed anche da paesi esteri.
Il 24 ottobre 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 Ferrarotto.
La richiesta, in particolare, riguarda un intervento economico finalizzato a ristrutturare la Casa
di Accoglienza “Casa Santella”,sita all’interno dell’A.O.U. Policlinico – Vittorio Emanuele.
L’importo previsto per il completamento della ristrutturazione ammonta a circa € 8.000,00 così
specificato:
Manutenzione lavori per la ristrutturazione € 6.000,00
Interventi di pulizia
€ 1.500,00
Lavori per interventi elettrici
€ 500,00
Inoltre la Fondazione, nel corso dell’anno provvederà a sostenere spese per € 2.000,00 per
costi di tipografia per la stampa di materiale divulgativo per le attività socio-assistenziali
offerte.
Visti gli obiettivi che la Fondazione si propone di realizzare con la sopra descritta attività
l'Ufficio ritiene di poter contribuire all’iniziativa, ai sensi degli artt. 2 comma 1 lett. c) e 10
comma 4 del Regolamento per la concessione dei contributi approvato con deliberazione di
Giunta Camerale n.14 del 20 novembre 2017 che prevede uno stanziamento nel limite del 5%
annuo destinato ad iniziative sociali, in quanto conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente,
rivolti a fornire un sostegno ai progetti ad alto contenuto sociale come quelli a tutela dei diritti
dei malati e dei loro familiari, promuovendo la raccolta di fondi necessari per il prosieguo di
tali attività.
In questo senso, l'attività svolta dalla Fondazione, per le caratteristiche descritte e per la
dimensione dell'intervento che riguarda, in special modo, l'intero territorio della Sicilia
orientale e delle province limitrofe di Enna, Caltanissetta ed Agrigento, può essere considerata
meritevole di accoglimento sotto il profilo della finalità sociale, in quanto tesa a perseguire un
obiettivo concreto attraverso la promozione della cultura della solidarietà, oltre alla
promozione della ricerca scientifica nel settore delle malattie neoplastiche del sangue.
Naturalmente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, con riferimento alla quota riservata
per iniziative di tali natura pari al 5% degli stanziamenti per attività promozionali per l'anno in
corso.
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Si ritiene, pertanto, che l'attività sopra descritta sia meritevole di sostegno per l'utilità nel
campo della ricerca clinica e scientifica e per le iniziative di solidarietà, ai sensi del citato
regolamento.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse l'ufficio ritiene di sottoporre agli organi di
governo dell'Ente la possibilità di valutare la superiore richiesta, che risulta in linea con gli
indirizzi dell'Ente espressi in sede regolamentare.”
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la superiore relazione;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
VISTA la legge n. 580/1993 ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 02/11/2005 N. 254 recante il Regolamento concernente la disciplina nella
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi;
All'unanimità,





D E L I B E R A

Di accogliere la richiesta di contributo formulata dalla Fondazione FON.CA.NE.SA
ONLUS CATANIA non soltanto per l'iniziativa, meglio specificata in premessa, ma anche
per l'opera meritoria svolta dall'Associazione, concedendo un contributo di € 5.000,00
che sarà erogato secondo le modalità previste dall'art. 8 e tenendo conto della
condizione espressamente prevista all'art. 1 c.4 del Regolamento per la concessione di
contributi approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 14 del 20 novembre 2017.
Di imputare la superiore somma al conto di costo 330000 “Interventi economici” del
bilancio 2020.
Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della
Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione 1 “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione 2 “Atti di concessione”.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rosario Condorelli

IL VICE PRESIDENTE
dott. Salvatore Politino

4
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

