
DELIBERAZIONE N. 39 DEL 25/01/2022

OGGETTO: STIPULA PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASL LATINA ED ISTITUTI FISIO-
TERAPICI OSPITALIERI IRCCS SAN GALLICANO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIO-
NE DEL PROGETTO:"MODELLO DI INTEGRAZIONE SANITARIA E ACCOGLIENZA 
(MISA)", FINANZIATO A VALERE SUL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
(FAMI) 2014-2020

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Il Dirigente Responsabile

 Ottavio Latini

Responsabile del Procedimento

Ottavio Latini

L’Estensore

Lucia D'Auria

  Proposta n° DL-14-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 24/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 21/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 20/01/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 21/01/2022   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- All.1 Bozza Protocollo di Intesa 
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Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 

ed integrazioni;

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

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

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato 

dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato 

con deliberazioni n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01.2021 e n. 380 del 

25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed integrazione Sociosanitaria del-

la Regione Lazio con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;

il D.M. del Ministero della Salute del 8 maggio 2020 di conferma del riconosci-

mento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisiotera-

pici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto 

Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per 

l’Istituto San Gallicano (di seguito “IFO-ISG”);

Premesso che l’art. 7 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, contempla le diverse 

tipologie di ricavi degli IRCCS;

che l’art. 8 del D.Lgs. n. 288/2003 prevede la possibilità per gli IRCCS di stipu-

lare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare misure 

di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, 

pubbliche e private, nonché con le Università,  per la realizzazione di comuni 

progetti di ricerca;

che il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO defi-

nisce, fra l’altro, come missione degli IRCCS la cooperazione con altri enti pub-

blici di ricerca e con altre organizzazioni che operano negli specifici campi, in 

una logica di completamento di ruoli e di continuità assistenziale; 

Rilevato che  a  seguito  di  deliberazione  IFO  n.693  del  04.12.2018  si  è  preso  atto 

dell’Accordo di Collaborazione stipulato in data 12.07.2018 tra gli Istituti Fisio-

terapici Ospitalieri – Istituto San Gallicano (di seguito “IFO-ISG”) e il Ministero 
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dell’Interno, finalizzato alla realizzazione del progetto: “Modello di Integrazione 

Sanitaria e Accoglienza (MISA)”, finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazio-

ne e Integrazione (FAMI) 2014-2020, sotto la responsabilità del Dr. Aldo Morro-

ne;  a  seguito  di  deliberazione  IFO n.  197  DEL 16/02/2021  si  è  preso  atto 

dell’Accordo Modificativo della Convenzione di Sovvenzione FAMI – Cod. pro-

getto: PROG-2283 – per la realizzazione del progetto: “Modello di Integrazione 

Sanitaria e Accoglienza (MISA)”, finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazio-

ne e Integrazione (FAMI) 2014-2020, sotto la responsabilità del Dr. Aldo Morro-

ne;

Dato atto che con deliberazione n. 1102 del 29/10/2021 la scadenza è stata prorogata al 

30/06/2022; 

che il Progetto Modello di Integrazione Sanitaria e Accoglienza (MISA) ha visto 

vincitori gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (IFO) coinvolgendo le Province di 

Roma e Latina; 

che la ASL di Latina svolge un ruolo di fattiva collaborazione nel progetto; 

Tenuto conto della nota con la quale la Direzione Scientifica ISG ha espresso parere favorevo-

le alla stipula di un Protocollo d’Intesa con ASL di Latina, la cui organizzazione 

interna e le attività verranno regolamentati all’interno del contratto, parte inte-

grante della presente; (All.1)

                                        

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico ISG;

Ritenuto opportuno stipulare protocollo d’intesa tra l’ASL Latina ed Istituti Fisioterapici 

Ospitalieri IRCCS Regina Elena e San gallicano per la realizzazione del progetto:  

“Modello di Integrazione Sanitaria e Accoglienza (MISA)”, finanziato a valere 

sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 che allegato al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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 dell’art. 1 

della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua 
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dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 

del 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15

                        

Propone 

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

 di procedere alla stipula del protocollo d’intesa tra l’ASL Latina ed Istituti Fisiotera-

pici  Ospitalieri  IRCCS Regina Elena  e  San Gallicano per  la  realizzazione  del  progetto:  

“Modello di Integrazione Sanitaria e Accoglienza (MISA)” finanziato a valere sul Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020,  che allegato al presente atto ne costi-

tuisce parte integrante e sostanziale;

La UOSD Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione 

della presente deliberazione

Il Dirigente della  UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Ottavio Latini
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Il Direttore Generale

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

Vista               la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto               l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019

In virtù           dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200  del 
29.10.2021.

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 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

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

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “STIPULA PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASL LA-

TINA ED ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IRCCS SAN GALLICANO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIO-
NE DEL PROGETTO:"MODELLO DI INTEGRAZIONE SANITARIA E ACCOGLIENZA (MISA)", FINANZIATO A VA-

LERE SUL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020” e di renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Protocollo d’intesa ASL Latina  - Istituti Fisioterapici Ospedalieri  (IFO) Roma 

 

TRA 

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri — IRCCS Regina Elena e San Gallicano, di seguito denominati 

come “IFO”, PARTITA IVA 01033011006, nella persona del suo Legale Rappresentante, il  

Direttore Generale Dr.ssa Marina Cerimele, domiciliata per la carica in Via Elio Chianesi, 53  

00144 Roma 

 

E 

 

La ASL di Latina, PARTITA IVA 01684950593,  nella persona del suo Legale Rappresentante, il 

Direttore Generale  Dott.ssa Silvia Cavalli, domiciliata per la carica in Via P. Nervi Torre 2 

Girasoli, 04100 Latina 

 

Premesso 

Il Progetto Modello di Integrazione Sanitaria e Accoglienza (MISA), finanziato dal Fondo Asilo 

Migrazione Internazionale 2014-2020 (FAMI) con l’obiettivo specifico  1. Asilo. Potenziamento del 

sistema di 1° e 2° accoglienza e tutela della salute  richiedenti asilo e protezione internazionale e per 

minori non accompagnati, ha visto vincitori gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (IFO), 

coinvolgendo le Provincie di Roma e Latina, ed in particolare l’ATI costituita dalla Cooperativa 

Sociale “Il quadrifoglio”  e dalla Cooperativa Sociale “Astrolabio”  inserite nella rete 

SPRAR/SIPROIMI  sul territorio di Latina, avendo il Comune di Latina come Ente Effettuatore. 

Il Progetto MISA intende contribuire al miglioramento del patrimonio di salute individuale e 

collettiva delle Provincie di Roma e Latina attraverso la prevenzione, diagnosi e cura della 

patologie dermatologiche, oncologiche e sessualmente trasmissibili della popolazione immigrata 

nell’area. 

Il progetto MISA intende rafforzare la prevenzione e la cura di queste malattie e migliorare 

l’accesso degli ospiti dei Centri SPRAR/SIPROIMI all’offerta dei servizi sanitari. 

Il progetto MISA promuove la condivisione nell’ambito del sistema sanitario regionale di un 

modello integrato per la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dermatologiche (in 

particolare quelle correlate ad uno status post-traumatico), sessualmente trasmissibili e 

oncologiche, adattato ad un contesto di provenienza multietnica e multiculturale e che tenga in 

debito conto la declinazione di genere e la promozione della salute dei minori, rivolto agli ospiti 

dei centri di accoglienza operanti nella Regione Lazio. 

 

 

Tutto ciò premesso le parti, si accordano per una collaborazione reciproca  nel comune intento di 

contribuire alla rimozione delle barriere di accesso, organizzative e culturali, alla fruizione dei 

servizi sanitari regionali e alla autonoma salvaguardia del patrimonio di salute dei beneficiari della 

Provincia di Latina, attraverso la prevenzione, diagnosi e cura della patologie dermatologiche, 

oncologiche e sessualmente trasmissibili della popolazione immigrata nell’area. 



Art. 1 

Oggetto e impegni delle Parti 

Oggetto del presente accordo sono: 

1.1 La condivisione nel sistema sanitario regionale di un modello integrato per la 

prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dermatologiche (in particolare quelle 

correlate ad uno status post-traumatico), sessualmente trasmissibili e oncologiche. 

1.2 La collaborazione scientifica relativa all’attuale emergenza del SARS-Cov-2 mediante 

l’esecuzione di screening sierologici e molecolari, la formazione degli operatori sanitari 

sulla prevenzione dell’infezione e la sensibilizzazione degli ospiti dei centri; 

1.3 La realizzazione di una Ricerca-azione sulla situazione socio-sanitaria dei richiedenti e 

titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità;  

1.4 La sperimentazione di un modello integrato di prevenzione, diagnosi e cura delle 

patologie sopra indicate;  

1.5 La sperimentazione di “Sportelli salute”, rivolti alla alfabetizzazione sanitaria di base 

degli ospiti dei Centri e alla presa in carico di beneficiari vulnerabili;  

1.6 La realizzazione di azioni formative rivolte al miglioramento delle competenze degli 

operatori dei centri di accoglienza riguardo alle capacità di analisi dei bisogni 

assistenziali, in materia di prevenzione delle patologie sopra indicate, alla loro 

declinazione di genere ed alla promozione della salute dei minori;  

1.7 La realizzazione di azioni formative rivolte al miglioramento delle competenze degli 

operatori sanitari del sistema sanitario regionale riguardo alla presa in carico dei bisogni 

assistenziali, in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie sopra indicate, 

incrementando, in un rapporto di reciproco confronto, informazioni  e formazioni;   

1.8 La ASL Latina , che svolge un ruolo di fattiva collaborazione nell’ambito del progetto, si 

impegna di realizzare percorsi formativi \informativi  sia per i propri operatori che per gli 

operatori dei centri partecipanti; 

1.9 Fin dall’inizio la ASL Latina offrirà il proprio contributo alla ricognizione dei fabbisogni 

sanitari, con l’ausilio della propria UOSD Popolazione Migrante e mobilità Sanitaria  

diretta dal dott. Maietta. 

1.10 Il referente del protocollo per IFO è il Prof. Aldo Morrone 

 

Art. 2 

Durata 

2.1 La durata del presente protocollo è di un biennio, salvo proroga.  

 

Art. 3 

Scambio delle informazioni e tutela privacy 

3.1 Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della 

presente protocollo, dovranno essere considerati come “informazioni riservate” 

(intendendosi per “informazioni riservate” tutte le informazioni, dati o conoscenze di natura 

tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi 

supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del 



presente Protocollo di Intesa e in ragione di esso). Ciascuna delle Parti adotterà tutte le 

misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della 

documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Protocollo. 

 

3.2 Il trattamento dei dati di ciascuna Parte è realizzato nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, 

così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”) recante le disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 679/2016 

(“GDPR”). 

Art. 4  

Integrazioni e modifiche 

Le parti firmatarie potranno modificare e/o integrare, di comune accordo con apposito atto scritto, le 

presenti disposizioni, tenuto conto di aspetti e circostanze che possono emergere nel corso della 

collaborazione. 

 

Art. 5  

Diritti di Proprietà Intellettuale 

 

Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti 

degli IFO e della ASL di Latina, coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, dichiarino 

espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato 

risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche 

congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti datali attività.  

 

 

Istituti Fisioterapici Ospitalieri      ASL Latina  

Il Direttore Generale          Il Direttore Generale 

Dr.ssa Marina Cerimele      Dr.ssa Silvia Cavalli 
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