
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 02/01/2020

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'ENTE (Banca del Tessuto Ovarico - 
Regione Lazio - B.T.O., con sede presso gli IFO) E LA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVER-
SITARIO AGOSTINO GEMELLI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME LAL - TEST.

Esercizi/o 2020/2021 - conto 502011604

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 5.000,00

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2020/2021

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

STRUTTURA PROPONENTE

UOC A.A.G.G. e Legale

Il Dirigente Responsabile

 Fabio Andreasi Bassi

Responsabile del Procedimento

Salvatore Spina

L’Estensore

Anna Maria Pollioni

  Proposta n° DL-1219-2019 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Assente

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Segreteria Direzione Sanitaria

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Assente

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 30/12/2019   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG  data 31/12/2019   Assente

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- all.pag.12 convenzione lal test 
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Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Visto                      il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

                                   integrazioni;

Visto                     il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista                     la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

 

Premesso            che con atto deliberativo n. 896 dell’8 novembre 2018 è stata disposta la sti -

pula di una convenzione tra gli IFO (Banca del Tessuto Ovarico – Regione 

Lazio – B.T.O.) e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 

per la esecuzione dell’esame “LAL Test”, per la durata di un anno, con   sca-

denza al 15.11.2019;

Vista                 la nota del 9.09.2019 con la quale il Responsabile della Banca del Tessuto 

Ovarico – IFO/IRE ha chiesto il rinnovo della predetta convenzione per un ul-

teriore anno; 

Atteso               che   tale    tipo   di    test, da   effettuare   sui    campioni   di   terreno di  

congelamento costituiti   presso   il   Laboratorio   della    Banca   del   Tes-

suto Ovarico, non   è   al   momento   attuabile    presso   l’Ente   ed    il   vo -

lume massimo delle determinazioni necessarie è stimato pari a 10 (dieci) nel 

corso dell’anno.

Vista la nota del  06.11.201 con la  quale  la Fondazione Policlinico Universitario 

Agostino Gemelli ha manifestato la disponibilità al rinnovo in parola; 

Visto         il  parere  favorevole  espresso  dal  Direttore  Sanitario  Aziendale  in  data 

15.11.2019.

Ravvisata          l’opportunità di rinnovare per un altro anno a decorrere dalla data di sottoscri-

zione, la convenzione tra l’Ente (Banca del Tessuto Ovarico – Regione   La-

zio – B.T.O., con sede presso gli IFO) e la Fondazione Policlinico Universita-

rio    Agostino   Gemelli,  per l’esecuzione dell’esame “Lal Test”, secondo 

l’allegato schema che forma parte integrante del presente provvedimento e 

sostanziale e che si approva in ogni sua parte.

 Attestato           che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai  sensi 
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della  legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri   di economicità e di efficacia di cui, alla legge 7 agosto 

1990, n. 241, art. 1,  primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n.15;

Attestato             in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

                           delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regio-

ne Lazio; 

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

        - rinnovare la convenzione tra l’Ente (Banca del Tessuto Ovarico - Regione Lazio - B.T.O.,  

con  sede  presso  gli  IFO)  e  la  Fondazione  Policlinico  Universitario  Agostino  Gemelli,  per 

l’esecuzione dell’esame “Lal Test”, secondo l’allegato schema che forma parte integrante e so-

stanziale del presente provvedimento e che si approva in ogni sua parte;

  -  l’importo annuo complessivo stimato in Euro 5.000,00 andrà a gravare sul conto economico n.  

502011604 “altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico – Aziende  

sanitarie pubbliche della Regione” esercizi 2020/2021.

 La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione. 

Il Dirigente della  UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 

stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo  attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente  “RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'ENTE 

(Banca del Tessuto Ovarico - Regione Lazio - B.T.O., con sede presso gli IFO) E LA FONDAZIONE POLICLINICO  

UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME LAL - TEST.” e di renderla dispo-
sta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 30/12/2019 Positivo
	Propone

