COMUNE DI CEFALU'
(Decreto Legislativo n. 33/2013 art. 22 comma 1 lett. c) aggiornamento anno 2015
Denominazione/Ragione sociale:
FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALU'
(con modifica statutaria del 25/02/2015 – rep. n. 25480 racc. n. 10067 - la fondazione ha assunto la nuova
denominazione in “Istituto G. Giglio di Cefalù”)
Indirizzo: Contrada Pietrapollastra/Pisciotto - 90015 - Cefalù (Pa)
Telefono:
tel. 0921920111 - fax 0921920513
Cod. fisc. -Partita Iva:
05205490823
Email: direzione.generale@hsrgiglio.it
Sito internet:
www.hsrgiglio.it
Fondatori:
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CEFALU'
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 DI PALERMO
FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR
Organo amministrativo:
Il Consiglio di Amministrazione:
- a decorrere dal 24/01/2013 è stato Commissariato dall'Assessorato Regionale alla Salute ed ha nominato
Commissario Straordinario il Dott. Antonino MANGIACAVALLO - trattamento economico lordo annuo del
Commissario Straordinario €. 77.000,00;
- a decorrere dall’01/01/2014 è stato nominato Commissario Straordinario il Dott. Giuseppe Ferrara, giusto
provvedimento della Giunta Regionale del 24/12/2013 - nessun onere aggiuntivo è previsto in quanto
percepisce la retribuzione relativa all’incarico di Direttore Sanitario (il Dott. Ferrara ha cessato le funzioni di
Commissario straordinario in data 13/05/2015 con l’insediamento del Consiglio di Amministrazione e del
Presidente Dott. Albano Giovanni).
Con determinazione Sindacale n. 6 del 04/05/2015 è stato nominato componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione il Dott. Salvatore Curcio. Il compenso dovuto al Dott. Salvatore Curcio
per il 2015 ammonta ad € 20.301,03.
Durata partecipazione:
Inizio anno 2003 - Fine prevista: illimitata
Onere complessivo: anno 2012 €. 0,00 – anno 2013 €. 0,00 - anno 2014 € 0,00;
Risultati bilanci ultimi esercizi:
utile dell'esercizio anno 2009 €. 136.064 - perdite dell'esercizio anno 2010 €.25.269.596 perdite dell'esercizio anno 2011 €. 2.654.785 - perdite dell'esercizio anno 2012 €. 1.148.219 perdite dell'esercizio anno 2013 €. 1.085.306 – utile di esercizio anno 2014 € 401.012,00.

Scopo:
La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone le seguenti finalità: - svolgere attività di assistenza sanitaria,
nelle diverse forme di prevenzione, cura e riabilitazione, nell'ambito di strutture proprie o assunte in gestione; elaborare programmi di ricerca biomedica, sperimentale e clinica, negli ambiti di attività di cui al punto
precedente e procedere alla attuazione degli stessi in forma integrata con l'assistenza sanitaria; - elaborare e
attuare, direttamente o attraverso forme di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi di
formazione professionale e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell'assistenza di educazione
sanitaria, funzionali al miglioramento dell'assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca biomedica, a tal fine
istituendo o finanziando, compatibilmente con le risorse disponibili, borse di studio; - partecipare a programmi
di assistenza sanitaria, di ricerca biomedica e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti

pubblici e privati, in ambito regionale, nazionale e della cooperazione internazionale, con particolare riferimento
all'area del Mediterraneo; - acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare
allo svolgimento delle attività predette; - svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento
delle proprie finalità; - attuare il progetto di "sperimentazione gestionale", ex art. 9 bis del D.Lgs n. 502/1992 e
successive integrazioni e modificazioni, previsto nella "Lettera di Intenti - Accordo Quadro", finalizzato, detto
progetto di sperimentazione gestionale, a fare dell'Ospedale di Cefalù una struttura sanitaria e di ricerca di
rilievo nazionale, di alta specialità, con caratterizzazione oncologica prevalente, ma non esclusiva; - verificare
progressivamente la fattibilità del progetto, la coerenza dello stesso rispetto agli obiettivi generali perseguiti e
agli indirizzi e direttive delle superiori autorità, proponendo le variazioni e integrazioni del progetto
eventualmente necessarie al fine di assicurare la fattibilità e la coerenza predetta; - provvedere al
completamento e allo sviluppo dell'Ospedale di Cefalù, al fine di renderlo idoneo, dal punto di vista strutturale e
funzionale, al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della "sperimentazione".

