
DELIBERAZIONE N. 42 DEL 25/01/2022

OGGETTO: ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO DI EURO 54.650,00 DISPOSTO 
DALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO (AIRC), E CONTE-
STUALE ASSEGNAZIONE DI N.2 BORSE DI STUDIO ALLE DOTT.SSE ANNALISA TOCCI 
E MARTINA CHICCHIARINI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO 
GLI IFO-IRE-IRCCS NELL'ANNO 2022 

Esercizi/o 2022/2023 - conto 401030401

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 54.650,00 

- 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

Maria Assunta Fonsi

L’Estensore

Domeniko kolziu

  Proposta n° DL-35-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 25/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 24/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 24/01/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 24/01/2022   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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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;

la deliberazione n° 972 del 23 novembre 2017 di approvazione del Regolamen-

to Aziendale per conferimenti incarichi, Parte D - Borse Di Studio;

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato 
dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato 
con deliberazione 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 
della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Premesso che l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), nell’ambito delle 
proprie finalità istituzionali di sostegno finanziario della ricerca scientifica in 
ambito oncologico, attribuiscono borse di studio destinate al perfezionamento 
professionale di giovani ricercatori;

che in esecuzione alla deliberazione n. 14 del 17 gennaio 2022, tra AIRC e 
IFO-IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IFO-IRE) è stata rinno-
vata la convenzione di durata quinquennale per disciplinare gli aspetti econo-
mici, giuridici e le modalità di erogazione delle borse di studio assegnate;

che l’Articolo 3 – Modalità di erogazione della borsa di studio del ricercatore - 
della convenzione sopracitata recita: “…l’Istituzione concorderà con ciascun 
assegnatario della borsa di studio la modalità di erogazione ed il trattamento  
fiscale più vantaggioso per quest’ultimo tra le opzioni consentite dalla legge  
vigente, scegliendo se attivare borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme  
contrattuali compatibili con l’importo assegnato”;

Rilevato che con protocollo n. 0016615 del 24.12.2021 il Direttore Scientifico IRE ha 
trasmesso alla UOSD SAR la nota del 22 dicembre 2021 inviata da AIRC alla 
Direzione Generale, con la quale l’Associazione ha comunicato i nominativi 
dei borsisti risultati meritevoli, per l’anno 2022, di ricevere una fellowship per 
svolgere l’attività di ricerca presso l’IFO-IRE;
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che  nella  nota  sopra  citata  viene  indicata  la  durata  della  borsa  di  studio, 
l’annualità di riferimento e il compenso lordo annuo singolarmente assegnato, 
come da seguente schema:

 Nome Cognome Durata Annualità Importo
1 Annalisa Tocci 2 1° anno 25.000,00 €
2 Martina Chiacchiarini 3 1° anno 25.000,00 €

Totale 50.000,00 €

che AIRC si impegna ad erogare ad IFO-IRE il contributo lordo annuo previsto 
per i giovani ricercatori su indicati, per un totale di € 50.000,00 oneri esclusi, 
con trasferimenti trimestrali anticipati (al 31.12.21 - 31.03.22 - 30.06.22 - 
30.09.22) delle somme necessarie al pagamento delle borse di studio da 
erogare nel trimestre successivo;

che  contestualmente  all’erogazione  dell’importo  lordo  delle  borse  saranno 
inoltre trasferite le relative quote degli oneri relativi all’IRAP per 8,5% (per un 
totale di € 4.250,00) e INAIL per lo 0,8% (per un totale di € 400,00), come 
previsto dall’art. 2 della convenzione stipulata;

che questi Istituti si impegnano ad erogare mensilmente l’importo assegnato ai 
borsisti sopra elencati, in conformità alla prassi interna, nei termini e nei modi 
di  cui  ai  contratti  che  verranno  sottoscritti  con  ciascun  borsista  in  duplice 
copia,  dopo  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  una  delle  quali 
rimarrà agli atti;

Ritenuto opportuno accettare il finanziamento di € 54.650,00, oneri inclusi, erogato da AIRC ad 
IFO-IRE per  N°  2  borse  di  studio  per  l’anno  2022  per  i  seguenti  giovani 
ricercatori:

 Nome Cognome Durata Annualità Importo
1 Annalisa Tocci 2 1° anno 25.000,00 €
2 Martina Chiacchiarini 3 1° anno 25.000,00 €

Totale 50.000,00 €

assegnare una Borsa di  Studio alla  Dott.ssa Annalisa  Tocci  a  decorrere  dal 
01/02/2022 al  31/01/2023 per lo svolgimento del progetto “Role of hMena-
mediated autophagy in the immunosuppressive dialogue among cancer cells,  
CAFs and immune cells in the NSCL” da svolgere presso la UOSD di Immuno-
logia e Immunoterapia dei Tumori sotto la supervisione della Dr.ssa Paola Nisti-
cò;
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assegnare una Borsa di Studio alla Dott.ssa Martina Chicchiarini a decorrere 
dal 01/04/2022 al 31/03/2023 per lo svolgimento del progetto “Crosstalk bet-
ween melanoma-specific Bcl-2 and tumor microenvironment” da svolgere pres-
so la UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici sotto la supervisione 
della Dr.ssa Donatella Del Bufalo;

 

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 20 del 14/01/1994 e successive modifiche, nonché alla 
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, 
della legge 241 del 7/08/1990, come modificata dalla legge 15 del 11/02/2005;

Propone

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

 accettare il finanziamento di € 54.650,00, oneri inclusi, erogato da AIRC ad IFO-IRE per N° 
2 borse di studio per l’anno 2022 per i seguenti giovani ricercatori:

 Nome Cognome Durata Annualità Importo
1 Annalisa Tocci 2 1° anno 25.000,00 €
2 Martina Chiacchiarini 3 1° anno 25.000,00 €

Totale 50.000,00 €

 assegnare una Borsa di Studio alla Dott.ssa Annalisa Tocci a decorrere dal 01/02/2022 al 
31/01/2023  per  lo  svolgimento  del  progetto  “Role  of  hMena-mediated  autophagy  in  the  
immunosuppressive  dialogue among cancer  cells,  CAFs and immune cells  in  the  NSCL”  da 
svolgere presso la UOSD di Immunologia e Immunoterapia dei Tumori sotto la supervisione 
della Dr.ssa Paola Nisticò;

  assegnare una Borsa di Studio alla Dott.ssa Martina Chicchiarini a decorrere dal 01/04/2022 
al 31/03/2023 per lo svolgimento del progetto “Crosstalk between melanoma-specific Bcl-2 and  
tumor  microenvironment”  da  svolgere  presso  la  UOSD  Modelli  Preclinici  e  Nuovi  Agenti 
Terapeutici sotto la supervisione della Dr.ssa Donatella Del Bufalo;

 dare atto che i contratti verranno sottoscritti con ciascun borsista in duplice copia, dopo la 
pubblicazione del presente provvedimento, una delle quali rimarrà agli atti;

 dare atto che la spesa complessiva di Euro 54.650,00 oneri inclusi,  sarà imputata per un 
importo  pari  a  Euro  27.325,00  al  Centro  di  Costo  3051250  e  per  un  importo  pari  a  Euro 
27.325,00 al Centro di Costo 3051350, è così ripartita:
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 Descrizione Conto Importo 2022 Importo 2023

 Borsa di Studio Sanit. 502011593 € 42.000,00 € 8.400,00

 Irap 901020196 € 3.541,67 € 708,33

Dare mandato alla UOC Risorse Economiche di iscrivere nel piano dei conti al n. 401030401 la 
somma di € 54.650,00; 

La UOSD Servizio Amministrativo della 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  “ACCETTAZIONE  FINANZIAMENTO  DI  EURO 

54.650,00 DISPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO (AIRC), E CONTESTUA-
LE ASSEGNAZIONE DI N.2 BORSE DI STUDIO ALLE DOTT.SSE ANNALISA TOCCI E MARTINA CHICCHIARINI  

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO GLI IFO-IRE-IRCCS NELL'ANNO 2022 ” e di ren-
derla 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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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 24/01/2022 Positivo

