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IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO PROCESSI AMMINISTRATIVI
Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;
Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale:
• n. 259 del 22/03/2017, con cui è stato adottato il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni
dell’Azienda USL Toscana Sud Est;
• n. 274 del 22/03/2018, con cui è stato adottato il Regolamento per la disciplina e la gestione delle
partnership dell’Azienda USL Toscana Sud Est;
• n. 743 del 26/06/2019, con cui è stato adottata la revisione del Regolamento per la disciplina e la gestione
partnership dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
• n. 797 del 09/06/2022, con cui è stata approvata la revisione del Capo IV “Disciplina delle donazioni di
beni” del Regolamento per la disciplina e la gestione partnership dell'Azienda USL Toscana Sud Est”;
Visto il progetto di partnership denominato "Istituzione di una borsa di studio in “Elettrofisiologia avanzata”
in memoria del Dr. Marco Breschi”, proposto dal Direttore dell'U.O.C. Cardiologia del P.O. di Grosseto, Dr.
Ugo Limbruno, finalizzato alla formazione di uno specialista cardiologo nelle principali tecniche ablative e
impiantistiche elettrofisiologiche;
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 31 gennaio 2022 “Istituzione di una borsa di
studio in “Elettrofisiologia avanzata” in memoria del Dr. Marco Breschi: approvazione progetto di
partnership e schema di avviso”, con la quale è stato approvato il predetto progetto e, contestualmente, la
pubblicazione di un avviso all'Albo aziendale per 15 giorni ai fini della ricerca di partner esterni per
finanziare la borsa di studio del valore pari a € 36.000,00 e della durata complessiva di 12 mesi;
Dato atto che, durante il periodo di pubblicazione del bando, è pervenuta una sola proposta di donazione di
un contributo liberale, inoltrata da parte della “Fondazione Lions” Distretto Lions 108La Toscana Onlus, prot. 241302 del 11/02/2022 – allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 1),
pari a € 20.000,00, importo non sufficiente a coprire interamente il costo del finanziamento;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 622/2022 del Direttore UOC Affari Generali – pianificazione e
coordinamento processi amministrativi, con la quale è stato pubblicato nuovamente l'avviso all'Abo
aziendale per la durata di 30 giorni, al fine di ricercare ulteriori partners esterni per la copertura integrale
del finanziamento previsto dalla borsa di studio, con la specifica che non sarebbe stato necessario
presentare nuovamente le adesioni già ricevute;
Preso atto che durante il periodo di pubblicazione del secondo bando è pervenuta la proposta di donazione
di un contributo liberale da parte della Medtronic Italia s.p.a. pari ad un importo di € 10.000,00, allegata
come parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 2);
Preso atto altresì che la “Fondazione Lions” Distretto Lions 108La Toscana Onlus ha comunicato che è in
grado di aumentare il contributo economico pari ad ulteriori € 5.272,38;
Acquisite, ai sensi dell'Art. 4 Gestione dei conflitti di interessi (Prevenzione della corruzione – trasparenza –
tracciabilità) del regolamento aziendale per la disciplina e la gestione partnership, le dichiarazioni di assenza
di conflitto di interessi sottoscritte dal Dr. U. Limbruno e conservate agli atti d'ufficio;
Considerato, pertanto, che l'importo che risulta dai su citati contributi liberali ammonta complessivamente
a € 35.272,38, somma non sufficiente a finanziare totalmente il costo previsto di € 36.000,00 per la borsa di
studio;
Dato atto che la cifra residua di € 727,62, necessaria al raggiungimento del predetto valore della borsa di
studio di € 36.000,00, trova copertura nel fondo GR0015, così come autorizzato dal Dr. Ugo Limbruno, in
qualità di Direttore UOC Cardiologia del P.O. di Grosseto, nonchè responsabile scientifico del presente
progetto di partnership, con nota mail del 21/06/2022, agli atti dell'UOC Affari generali – pianificazione e
coordinamento processi amministrativi;
Precisato che il Fondo Struttura da attività di Sperimentazione GR0015 è alimentato da finanziamenti
esterni da parte di soggetti terzi;
Evidenziato che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico dell’Azienda USL
Toscana Sud Est, in quanto il finanziamento della borsa di studio è interamente coperto da contributi di
soggetti terzi;

Visto il codice SDAL2022001 attribuito al progetto e imputato al conto economico 70101300 “Contributi
finalizzati da soggetti privati (compreso donazioni e lasciti)”, Aggregato A.1.D Contributi c/esercizio da
privati, del Bilancio 2022;
Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
Di prendere atto ed accettare:
• la proposta di contributo liberale, di cui al prot. 241302 del 11/02/2022, presentata durante il
periodo di pubblicazione del primo avviso pubblico dal 04/02/2022 al 18/02/2022 dalla
“Fondazione Lions” Distretto Lions 108La Toscana Onlus - allegata come parte integrante e
sostanziale al presente atto (Allegato 1) - pari a € 20.000,00, incrementata successivamente di
ulteriori € 5.272,38;
• la proposta di contributo liberale, di cui al prot. 535247 del 09/06/2022, presentata durante il
periodo di pubblicazione del secondo avviso pubblico dal 18/5/2022 al 16/6/2022 dalla Medtronic
Italia s.p.a. - allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 2) - pari a €
10.000,00;
per un totale di € 35.272,38;
Di prendere atto, altresì, che la cifra residua di € 727,62, necessaria al raggiungimento del valore della borsa
di studio di € 36.000,00, trova copertura nel fondo GR0015, così come autorizzato dal Dr. Ugo Limbruno, in
qualità di Direttore UOC Cardiologia del P.O. di Grosseto, nonchè responsabile scientifico del presente
progetto di partnership con nota mail del 21/06/2022, agli atti dell'UOC Affari generali – pianificazione e
coordinamento processi amministrativi;
Di prendere atto delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sottoscritte dal Dr. U. Limbruno ai
sensi dell'Art. 4 Gestione dei conflitti di interessi (Prevenzione della corruzione – trasparenza – tracciabilità)
del regolamento aziendale per la disciplina e la gestione partnership;
Di dare mandato alla UOC Formazione e Rapporti con l’Università di emettere apposito avviso di
conferimento di borsa di studio in “Elettrofisiologia avanzata” in memoria del Dr. Marco Breschi, previa
condivisione del contenuto del bando con il Responsabile scientifico del progetto, Dr. Ugo Limbruno;
Di specificare che il codice progetto è SDAL2022001 e che il conto economico è 70101300 “Contributi
finalizzati da soggetti privati (compreso donazioni e lasciti)”, Aggregato A.1.D Contributi c/esercizio da
privati, del Bilancio 2022;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico dell’Azienda USL
Toscana Sud Est, in quanto il finanziamento della borsa di studio è interamente coperto da contributi di
soggetti terzi;
Di dare atto, altresì, che il responsabile scientifico del progetto è il Dr. Ugo Limbruno, Direttore dell'U.O.C.
Cardiologia del P.O. di Grosseto;
Di trasmettere il presente atto al Direttore UOC Cardiologia del P.O. di Grosseto, all'UOC Formazione e
Rapporti con l’Università e all'UOSD Comunicazione Interna e Fundrainsing per i propri adempimenti
consequenziali;
Di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n°241 e s.m.i., art. 6 è il
Dr. Paolo Lazzi, UOC Affari Generali - pianificazione e coordinamento processi amministrativi.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO PROCESSI AMMINISTRATIVI
Dr. Onofrio Marcello
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 73 del 29 Aprile 2022 con cui si nomina il

Dr. Antonio D'Urso Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
Richiamata la propria Delibera N. 700 del 20 maggio 2022 di presa d'atto del contratto di prestazione
d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda Sanitaria Regionale
e conseguente insediamento del Dott. Antonio D'Urso nelle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda USL
Toscana Sud Est a decorrere dal 20 Maggio 2022;
Letta e valutata la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore dell'UOC Affari generali
- pianificazione e coordinamento processi amministrativi avente ad oggetto “Progetto di partnership
"Istituzione di una borsa di studio in “Elettrofisiologia avanzata” in memoria del Dr. Marco Breschi”:
accettazione contributi liberali”;
Preso atto dell'attestazione della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal
Dirigente che propone il presente atto;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
Di prendere atto ed accettare:
• la proposta di contributo liberale, di cui al prot. 241302 del 11/02/2022, presentata durante il
periodo di pubblicazione del primo avviso pubblico dal 04/02/2022 al 18/02/2022 dalla
“Fondazione Lions” Distretto Lions 108La Toscana Onlus - allegata come parte integrante e
sostanziale al presente atto (Allegato 1) - pari a € 20.000,00, incrementata successivamente di
ulteriori € 5.272,38;
• la proposta di contributo liberale, di cui al prot. 535247 del 09/06/2022, presentata durante il
periodo di pubblicazione del secondo avviso pubblico dal 18/5/2022 al 16/6/2022 dalla Medtronic
Italia s.p.a. - allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 2) - pari a €
10.000,00;
per un totale di € 35.272,38;
Di prendere atto, altresì, che la cifra residua di € 727,62, necessaria al raggiungimento del valore della borsa
di studio di € 36.000,00, trova copertura nel fondo GR0015, così come autorizzato dal Dr. Ugo Limbruno, in
qualità di Direttore UOC Cardiologia del P.O. di Grosseto, nonchè responsabile scientifico del presente
progetto di partnership con nota mail del 21/06/2022, agli atti dell'UOC Affari generali – pianificazione e
coordinamento processi amministrativi;
Di prendere atto delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sottoscritte dal Dr. U. Limbruno ai
sensi dell'Art. 4 Gestione dei conflitti di interessi (Prevenzione della corruzione – trasparenza – tracciabilità)
del regolamento aziendale per la disciplina e la gestione partnership;
Di dare mandato alla UOC Formazione e Rapporti con l’Università di emettere apposito avviso di
conferimento di borsa di studio in “Elettrofisiologia avanzata” in memoria del Dr. Marco Breschi, previa
condivisione del contenuto del bando con il Responsabile scientifico del progetto, Dr. Ugo Limbruno;
Di specificare che il codice progetto è SDAL2022001 e che il conto economico è 70101300 “Contributi
finalizzati da soggetti privati (compreso donazioni e lasciti)”, Aggregato A.1.D Contributi c/esercizio da
privati, del Bilancio 2022;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico dell’Azienda USL
Toscana Sud Est, in quanto il finanziamento della borsa di studio è interamente coperto da contributi di
soggetti terzi;
Di dare atto, altresì, che il responsabile scientifico del progetto è il Dr. Ugo Limbruno, Direttore dell'U.O.C.
Cardiologia del P.O. di Grosseto;
Di trasmettere il presente atto al Direttore UOC Cardiologia del P.O. di Grosseto, all'UOC Formazione e
Rapporti con l’Università e all'UOSD Comunicazione Interna e Fundrainsing per i propri adempimenti
consequenziali;
Di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n°241 e s.m.i., art. 6 è il
Dr. Paolo Lazzi, UOC Affari Generali - pianificazione e coordinamento processi amministrativi;
Di incaricare la U.O.C. Affari Generali:

–
–

di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.
69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;
di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai
sensi dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..
Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso)

Firenze, il 8 febbraio 2022
Spett.le
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Via Pec ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Oggetto: Avviso per la realizzazione del progetto “ISTITUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
IN ELETTROFISIOLOGIA AVANZATA INTITOLATA ALLA MEMORIA DEL DR.
MARCO BRESCHI”. Proposta di partenariato.
Facendo seguito all’avviso indicato in oggetto e di cui alla Deliberazione del
Direttore Generale n. 150 del 31/01/2022, il sottoscritto Dott. Giuseppe Guerra, nato a Ronciglione
(VT) il 17/06/1955 e residente a Coselli, Capannori (LU) in Via Di Coselli n. 65, non in proprio ma
in qualità di Presidente e di Legale Rappresentante pro tempore della Fondazione Distretto Lions
108LA (Toscana) – Onlus, con sede a Sandicci (FI) in Via Donizetti n. 52, codice fiscale
94292380485, iscritta nel Registro delle Onlus al n. 41456.14-09-2020-U, propone e si candida
quale partner per la realizzazione del progetto “ISTITUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO IN
ELETTROFISIOLOGIA AVANZATA INTITOLATA ALLA MEMORIA DEL DR. MARCO BRESCHI”,
impegnandosi a versare a codesta Azienda un contributo finalizzato di almeno Euro 20.000,00
(ventimilavirgolazerozero).
Si precisa che la candidatura da parte della Fondazione Distretto Lions
108LA (Toscana) – Onlus avviene a seguito della richiesta di collaborazione formulata dai 15 Club
Lions della 6’ Circoscrizione del Distretto 108 LA, costituiti da Castiglione della Pescaia
“Salebrum”, Alta Maremma, Grosseto Host, Orbetello “I Presidi”, Amiata, Chianciano Terme,
Chiusi, Montalcino Valli d’Arbia e d’Orcia, Montalcino “La Fortezza”, Valdichiana “I Chiari”, Chianti,
San Gimignano Via Francigena, Siena, Siena “Torre di Mezzo” e Valdelsa, i quali, a seguito della
tragica recente scomparsa del Dott. Marco Breschi, già socio Lions del Club Castiglione della
Pescaia “Salebrum”, hanno promosso un service destinato al sostegno ed all’attivazione di una
borsa di studio per la formazione di un medico specialista in cardiologia.
Si rimane in attesa di Vs. accettazione, da inviarsi all’indirizzo pec
fondazione108la@pec.it, e di conoscere i tempi e le modalità per il successivo versamento delle
somme offerte.
Si richiede altresì di essere informati di tutte le successive fasi di sviluppo ed
avanzamento del progetto e di essere attivamente coinvolti in tutte le iniziative di comunicazione
che codesta Azienda riterrà utile ed opportuno attivare a sostegno e per la generalizzata
conoscenza e condivisione dell’iniziativa.
Distinti saluti
Il Presidente DG Dott. Giuseppe Guerra

Medtronic Italia S.p.A.

Via Varesina, 162
20156 Milano
Tel. 02 24137.1
Fax 02 241381www.medtronic.com

Spettabile
Azienda USL Toscana Sud Est
Via Curtatone ì, 54
52100 Arezzo
P. Iva 02236310518

Alla cortese attenzione:

Dr. Antonio D’Urso
Direttore Generale
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Dr. Ugo Limbruno
Direttore UOC Cardiologia
Responsabile Rete Tempo
dipendente emergenza cardiologica

Responsabile Area Organizzativa
Cardioneurovascolare PO Grosseto

Milano, 09 giugno 2022
Re: Avviso "Istituzione di una borsa di studio in “Elettrofisiologia avanzata” in memoria del Dr.
Marco Breschi”.
Spettabile Direzione Generale,
in accoglimento del Vs. avviso, pervenuto con e-mail dell’ 11 febbraio u.s. e successiva
precisazione di pubblicazione del bando in data 30 maggio u.s., avente ad oggetto la ricerca
di partner esterni (pubblici o privati) per la realizzazione del progetto "Istituzione di una borsa
di studio in “Elettrofisiologia avanzata” in memoria del Dr. Marco Breschi”, siamo lieti di
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informarVi della nostra disponibilità a supportarVi nei modi e termini di cui al seguente
Accordo.
PREMESSO CHE
- L’ Azienda USL Toscana Sud Est all'interno della propria mission, che promuove e tutela la
salute sia individuale che collettiva per consentire la migliore qualità della vita possibile,
garantisce, mediante il modello integrato, l’organizzazione ed erogazione delle attività di
prevenzione, cura e riabilitazione e promuove scelte organizzative per lo sviluppo della qualità
dei servizi erogati, ponendo ai primi posti:
1. la valorizzazione delle eccellenze professionali presenti nell'ospedale e della
sperimentata collaborazione dei gruppi multidisciplinari e multiprofessionali, valore
aggiunto di questa realtà ospedaliera, in un'ottica di effettivo governo clinico;
2. la sicurezza e lo sviluppo della competence di operatori e pazienti, mediante un
modello organizzativo per intensità di cura e orientato al potenziamento dei
meccanismi culturali e comportamentali di promozione ed educazione alla salute.
- L’Azienda USL Toscana Sud Est, nello specifico, intende istituire una borsa di studio in
“Elettrofisiologia avanzata” in memoria del Dr. Marco Breschi, riservata a specialisti cardiologi,
per la formazione di uno specialista della branca di Cardiologia nelle principali tecniche
ablative e impiantistiche elettrofisiologiche.
- Medtronic è costantemente impegnata a sostenere le attività formative volte al miglioramento
della qualità della vita dei pazienti;
- Medtronic precisa che aderirà solo a progetti futuri, non ancora iniziati, a scopo educativo;
gli stessi dovranno essere completi di programma formativo e non legati ad aspetti di ricerca
clinica;
- qualsiasi supporto accordato da Medtronic può essere utilizzato per soli scopi in linea con le
regole di condotta aziendale e non può essere in alcun caso utilizzato al fine di attribuire
indebiti benefici a favore di persone né essere collegato alla commercializzazione di prodotti
di Medtronic.
TANTO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
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I)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

II)

Medtronic si impegna a sostenere la Borsa di Studio di cui in premessa, per la durata

di 12 (dodici) mesi.
III)

Medtronic corrisponderà all’Azienda USL Toscana Sud Est a supporto dell’attività sopra

descritta,

l’importo

massimo

lordo

di

Euro

10.000,00

(diecimila/00)

da

versare

successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e subordinatamente al ricevimento
dell’evidenza della procedura pubblica per la selezione del candidato per l’assegnazione della
borsa di studio, come previsto dal Regolamento dell’Azienda USL Toscana Sud Est, completa
del programma formativo dettagliato, della durata, dell’ammontare complessivo e
successivamente all’assegnazione formale, della cui documentazione l’Azienda USL Toscana
Sud Est si impegna fornire copia a Medtronic. Tale documentazione non dovrà riportare alcun
dato riconducibile al vincitore della borsa di studio.

IV)

Le somme dovute previste in base a questo accordo saranno corrisposte, dietro rilascio

di regolare ricevuta, mediante bonifico bancario intestato all’Azienda USL Toscana Sud Est ed
accreditate secondo le indicazioni e le coordinate riportate dall’Azienda USL Toscana Sud Est.
Intestatario del conto: Azienda USL Toscana Sud Est
Nome Banca:
IBAN:
SWIFT:
Causale: borsa di studio in “Elettrofisiologia avanzata” in memoria del Dr. Marco Breschi

V)

Nel caso di interruzione anticipata dei percorsi formativi, l’Azienda USL Toscana Sud Est

si impegna a restituire a Medtronic il corrispettivo dovuto in proporzione al periodo non
goduto.
VI)

L’Azienda USL Toscana Sud Est si impegna a fornire a Medtronic, al termine dei periodi

formativi, una relazione sulle attività compiute, lo svolgimento delle attività, il raggiungimento
degli obiettivi formativi.
VII)

I pagamenti di cui sopra sono condizionati al ricevimento da parte dell’Azienda USL

Toscana Sud Est di dichiarazione che attesti, una volta selezionato il destinatario della Borsa
Ref. A 1705366
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di Studio di cui in premessa e secondo le modalità indicate dall’ente, l’assenza di conflitto
d’interessi, anche potenziale e ai sensi della normativa vigente, tra Medtronic ed il beneficiario
della Borsa di Studio
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
Medtronic Italia S.p.A.

Azienda USL Toscana Sud Est

CRM Country Business Director Italy

Direttore Generale

Ing. Andrea Capano

Dr. Antonio D’Urso

_____________________________

____________________________

Data: ____________

Data: ____________

Allegati:
1. Patto d’integrità;
2. Avviso istituzione Borsa di Studio;

3. Dettaglio programma formativo.
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Patto di integrità
L’integrità e l’etica nello svolgimento delle attività commerciali sono valori imprescindibili per
Medtronic. La reputazione ed il successo della società sono strettamente legati alla correttezza,
trasparenza e onestà con cui raggiunge i propri obiettivi commerciali. Tali valori sono una
caratteristica distintiva essenziale di Medtronic, riconosciuta ed apprezzata da clienti, fornitori
e dipendenti.
L’Ente è consapevole dell’importanza dei valori di integrità e correttezza e si impegna ad
eseguire le prestazioni connesse al presente contratto secondo correttezza, buona fede e in
conformità alla legge italiana. L’Ente, in particolare, assume l’espresso impegno di:
i.

non offrire, accettare o richiedere indebitamente somme di denaro o altri vantaggi o
benefici, né direttamente né indirettamente tramite terzi, nei rapporti con pubblici
ufficiali, incaricati di pubblico servizio o controparti contrattuali private;

ii.

rispettare il Codice di Condotta, le Business Conduct Standards e la Global AntiCorruption Policy di Medtronic, qui allegate sub Allegato A, ed informare la propria
condotta commerciale alle regole ed ai valori ivi descritti;

iii.

aderire e conformarsi al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 di Medtronic, di
cui dichiara di aver preso visione, consultabile https://www.medtronic.com/itit/informazioni/governance-aziendale.html ;

iv.

conformarsi alle delibere pronunciate dall'Associazione Nazionale per le Tecnologie
Biomediche e Diagnostiche (Confindustria Dispositivi Medici) - alla quale Medtronic
aderisce - in materia di comportamenti obbligatori, che siano vincolanti per Medtronic
e che lo Medtronic stessa abbia notificato all’Associazione;

v.

garantire che qualsiasi supporto erogato da Medtronic deve essere in linea con quanto
stabilito da MedTech Europe, Code of Business Practice*; the Ethical MedTech
Conference Vetting System* and Medtronic’s Business Conduct Standards in calce,

L’Ente si impegna a consentire a Medtronic, o ad un suo rappresentante designato, accesso
illimitato a tutta la documentazione relativa, direttamente o indirettamente, al presente
contratto, compresi, senza alcuna limitazione, qualsiasi pagamento, sponsorizzazione,
rimborso spese, contratto o prestazione di qualsivoglia beneficio fornito a clienti, intermediari
o altre persone, e a cooperare affinché l’attività di audit si compia in maniera efficace e
soddisfacente, e mantenendo tale documentazione in modo accurato per un periodo di tempo
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di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di emissione dei documenti.
In caso di violazione da parte dell’Ente di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente
articolo, Medtronic avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi
dell’art. 1456 codice civile, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno, anche
reputazionale.
Riferimenti*:
* MedTech Europe, Code of Business Practice
http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/MTE_Code_of_Ethics
.pdf
*Ethical MedTech Conference Vetting System http://www.ethicalmedtech.eu./
* Confindustria Dispositivi Medici Codice etico e Delibere assunte dalla Commissione di
Controllo in tema di eventi congressuali https://www.confindustriadm.it/codice-etico/
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Allegato 2. Avviso istituzione Borsa di Studio;
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Allegato 3: Dettaglio programma formativo.
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