FO N D AZIO N E ROMA

Roma, 25 giugno 2015
prot. n. 81/AI
RACCOMANDATA A/R
111.mo Dott.
Carlo Saitto
Direttore Generale
ASL Roma C
Via Primo Camera, 1
00142 ROMA

Illustre Direttore Generale,
sono lieto di informarLa che i competent! Organi della Fondazione Roma hanno deliberato
di sostenere con un contributo di Euro 474.000,00 (quattrocentosettantaquattromila/00) il “Progetto
di acquisizione di una cartella clinica informatizzata per la Terapia Intensiva del PO Sant’Eugenio”,
di cui alia Sua richiesta del 29 aprile u.s..
A tale proposito La informo che Perogazione del contributo, che dovra essere integralmente
utilizzato e rendicontato alia Fondazione entro e non oltre 12 mesi dalla data di ricezione della
presente lettera, e vincolata alia stipula di una convenzione, il cui testo conterra, tra I’altro, le
seguenti clausole;
-

erogazione da parte della Fondazione deir80% del contributo concesso in una o piu
soluzioni a state avanzamento lavori, a ricezione di apposite richieste corredate da relazioni
sullo state di avanzamento del progetto e copia dei giustificativi delle spese sostenute nel
periodo di riferimento, con I’impegno da parte della ASL Roma C di trasmettere la
documentazione attestante i pagamenti effettuati ai fomitori entro 30 giomi dall’erogazione,
e comunque prima di inviare alia Fondazione la richiesta della tranche successiva;
erogazione da parte della Fondazione dell’ulteriore 20% a conclusione del progetto, a
seguito di apposita richiesta di saldo, corredata da relazione finale sull’intervento attuato,
copia dei giustificativi delle ulterior! spese, documentazione attestante il risalto dato al
sostegno ricevuto dalla Fondazione secondo le modalita previste dal progetto stesso, con
I’impegno da parte della ASL Roma C a trasmettere alia Fondazione la documentazione
attestante i pagamenti effettuati ai fomitori entro 30 giomi dall’erogazione;
impegno da parte della ASL Roma C a monitorare, utilizzando i criteri indicati nella
proposta progettuale, I’impatto dell’inlervento della Fondazione ed i risultati ottenuti in
termini di miglioramento dell’offerta delle prestazioni sanitarie per i cittadini, ed a tenere

-

-
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