
N.  180  DEL  31.03.2008 

COOPERAZIONE – ADESIONE E CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIO NE 
EMERGENCY PER LA GESTIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE AT TIVITÀ DEL 
CENTRO DI CARDIOCHIRURGIA “SALAM” DI KHARTOUM 

 

 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
PREMESSO 
 
- Che con deliberazione G.C. n. 82 del 06.02.2007 l'Amministrazione Comunale ha 

deliberato l'adesione al Progetto “Il Biellese per il Sudan – Adotta il Centro di 
Cardiochirurgia “Salam” di Khartoum”, promosso dal gruppo biellese di Emergency, per 
la raccolta di contributi per l'acquisto di un sistema di ventilazione polmonare; 
 

- Che tale progetto faceva parte di un programma più ampio promosso dall'Associazione 
Nazionale di Emergency, per la costruzione e l'apertura di un Centro Regionale di 
Cardiochirurgia a Khartoum (Sudan); 
 

- Che tale Centro, attualmente attivo, fornisce assistenza specializzata e gratuita ai pazienti 
affetti da patologie cardiache in Sudan e nei nove Paesi confinanti (Egitto, Libia, Ciad, 
Repubblica Centroafricana, Congo, Kenya, Uganda, Etiopia ed Eritrea), paesi dove le 
cardiopatie congenite e quelle acquisite in età pediatrica dovute a malattie infettive e a 
malnutrizione sono la seconda causa di mortalità infantile, dopo le malattie stesse; 
 

CONSIDERATO 
 
- Che per garantire la prosecuzione dell'attività clinica e la copertura dei costi di gestione 

del Centro di Cardiochirurgia sono necessari ulteriori contributi; 
 
VISTO 
 
- Che le finalità dell'iniziativa sono in linea con i principi e gli obiettivi dell'Assessorato 

alla Cooperazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di contribuire alle spese di gestione e di prosecuzione delle attività del Centro suindicato, 

con l'erogazione di una quota pari a 10.000 Euro; 
 

2) di dare atto che la spesa trova copertura nel capitolo trasferimenti 1010805 - 101845/0 
cooperazione; 
 
 



3) di dare atto che il contributo viene concesso ai sensi e alle condizioni di cui al vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina dei contributi; 
 

4) di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 
necessari; 
 

5) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza. 

 
 

 


