(ALLEGATO 1)
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI
COMUNALI NELLE FONDAZIONI
- BANDO 2018/4 La raccolta delle proposte per le candidature relative alle Fondazioni a bando – ALLEGATO 1 – avverrà nel periodo
dal 16 ottobre 2018 e fino al 15 novembre 2018.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

1

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Via Francesco Sforza 28
20122 MILANO

Scopo: Svolgere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità e
negli ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione nazionale e regionale, l’attività di
assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale, al fine di costituire un
centro di riferimento nazionale, nell'ambito della funzione di vigilanza esercitata dal Ministero competente in
materia di Sanità ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288. Elaborare ed attuare,
direttamente o in rapporto con gli altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria,
con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo
sviluppo delle stesse. Fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto
alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea. Sperimentare e monitorare forme innovative di
gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica previa preventiva autorizzazione della
Regione Lombardia.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 31/12/2018
2

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Via Giacomo Venezian 1
20133 Milano

Scopo: Svolgere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità,
l’attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica al fine di costituire un centro di riferimento nazionale,
nell'ambito della funzione di vigilanza esercitata dal Ministero competente in materia di Sanità ai sensi
dell'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288. Elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con
gli altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria, con riferimento alle attività di
ricerca e assistenza. Fornire mediante rapporti convenzionali il supporto alle istituzioni di istruzione e
formazione pre e post laurea. Sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in
campo sanitario e della ricerca biomedica, previa preventiva autorizzazione della Regione Lombardia.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 31/12/2018
3

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA
Via G. Celoria 11
20133 Milano

Scopo: Svolgere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità e,
l’attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica, al fine di costituire un centro di riferimento nazionale,
nell'ambito della funzione di vigilanza esercitata dal Ministero competente in materia di Sanità, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288. Elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con
gli altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria, con riferimento alle attività di
ricerca e assistenza. Fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle
istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea. Sperimentare e monitorare forme innovative di
gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica previa preventiva autorizzazione della
Regione Lombardia.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 31/12/2018

1

APERTURA DAL 16 OTTOBRE 2018 AL 15 NOVEMBRE 2018
4

Costituenda FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - ONLUS
Via Vivaio, 7
20121 Milano
La Fondazione si propone il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale, di solidarietà e assistenza
sociale, assistenza sociosanitaria, formazione permanente, istruzione, ricerca scientifica e sperimentazione
tecnico-metodologica per l’assistenza educativa, rieducativa e riabilitativa per l’attuazione del percorso
integrativo scolastico, formativo, professionale e sociale prioritariamente nei confronti di soggetti minorati
della vista. La Fondazione ha per finalità il conseguimento della piena autonomia dei non vedenti e degli
ipovedenti nelle diverse età della vita.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 31/12/2018
5

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA
Corso Strada Nuova 61
27100 Pavia

Scopo: La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e
sociale della comunità lombarda. Gli scopi di utilità sociale sono quelli costituiti dal perseguimento di
finalità che abbiano la funzione diretta o mediata di favorire il progresso della società nelle sue diverse
articolazioni e la formazione, venendo incontro alle necessità e ai bisogni emergenti nella vita comunitaria.
Gli scopi di promozione dello sviluppo economico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 2 del D. Lgs.
17 maggio 1999 n.153, sono volti a promuovere e concorrere a sostenere settori e progetti di sviluppo
dell'economia, nonché a cooperare alla realizzazione di politiche economiche per favorire il miglioramento
delle condizioni di vita dei cittadini e delle comunità.
COMITATO DI INDIRIZZO: 1 Consigliere; 30/04/2019
Una terna di nominativi per la successiva scelta da parte del Comitato di Indirizzo.

APERTURA DAL 16 OTTOBRE 2018 AL 15 NOVEMBRE 2018
ORGANI DI CONTROLLO

6

FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION
Sede operativa:
Via Bergamo, 7
20032 Cormano (MI)

Scopo: Promuovere nell'ambito del territorio lombardo lo sviluppo del suo comparto industriale e dei servizi nel
settore delle nuove tecnologie, la crescente notorietà sul mercato internazionale della sua industria
cineaudiovisuale e multimediale; fungere da supporto alla conoscenza nazionale ed alla
internazionalizzazione del tessuto artistico e architettonico, alla valorizzazione dei beni culturali e del
patrimonio paesaggistico, economico e produttivo con riferimento al settore cineaudiovisuale e della
multimedialità.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 1 Membro effettivo; 30/11/2018

2

