
DELIBERAZIONE N. 49 DEL 31/01/2022

OGGETTO: RINNOVO BORSA DI STUDIO ALLA DR.SSA FABIANA CONCIATORI, DA 
SVOLGERE PRESSO LA UOC ONCOLOGIA MEDICA 1 DELL'ISTITUTO REGINA ELENA 
(IRE) SOTTO LA SUPERVISIONE DEL DR. MASSIMO ZEULI

Esercizi/o 2022/2023 - conto 502011593/901020196

Centri/o di costo 3020050 

- Importo presente Atto: € 26.184,00

- Importo esercizio corrente: € 17.456,00

Budget

- Assegnato: € 473.635,04

- Utilizzato: € 394.835,42

- Residuo: € 52.615,62

Autorizzazione n°: 2022/140209.787 (502011593) - 
2022/140391.788 (901020196)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Il Dirigente Responsabile

 Ottavio Latini

Responsabile del Procedimento

Maria Assunta Fonsi

L’Estensore

Maria Assunta Fonsi

  Proposta n° DL-57-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 28/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 27/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 25/01/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 26/01/2022   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 5 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 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni;

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

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

la deliberazione n° 972 del 23 novembre 2017 di approvazione del Regolamento 

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

L’Atto aziendale adottato con deliberazione n°153 del 19/2/2019 e approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n° U00248 del 2/7/2019 modificato con deliberazione n. 

1254 del 2/12/2020 e integrato con deliberazione n° 46 del 21/1/2021 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 con nota Prot.11/OMA del 18 giugno 2012, il Direttore della UOC Oncologia 

Medica “A”, ha disposto la riunificazione dei diversi fondi derivanti dalle Speri-

mentazioni cliniche afferenti alla sopracitata Divisione in un unico fondo di cui sarà 

il responsabile;

che a seguito di espletamento di bando pubblico per titoli ed esame colloquio, con 

deliberazione del 30/4/2020 n° 561, è stata assegnata alla Dr.ssa Fabiana Concia-

tori una borsa di studio dal 1/05/2020 al 30/4/2021 prorogata con deliberazione n° 

259 del 26/2/2021 al 30/4/2022 avente ad oggetto: “saggi per testare la vitalità in 

sistemi cellulari, in seguito a trattamento con farmaci che inibiscono i pathway 

molecolari  da  soli  o  in  combinazione;  valutazione  dell'espressione  di 

citochine/chemochine rilasciate nel mezzo in seguito al trattamento farmacologi-

co; analisi molecolare dell'effetto dei farmaci sui target a valle della via di segna-

lazione attivate dalle citochine/chemochine di interesse; analisi dell'effetto dei far-

maci  sull'espressione  e  distribuzione  in  membrane  dei  recettori  delle 

citochine/chemochine di interesse”;

Vista la  nota  del  Dr  Massimo  Zeuli,  pervenuta  al  SAR  con  protocollo  n. 663  del 

14/01/2022 con la quale chiede di poter rinnovare la borsa di studio alla Dr.ssa Fa-

biana Conciatori  fino al 30/4/2023 per consentire la prosecuzione della ricerca e 

degli studi in corso;
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Considerato che l’art. 11 del bando di riferimento (N 4/2020  del  7 febbraio 2020) prevede che 

l’eventuale rinnovo potrà essere autorizzato dall’Amministrazione degli IFO in pre-

senza dei necessari finanziamenti e su richiesta del Responsabile Scientifico, previa 

valutazione positiva dell’attività di ricerca svolta dal borsista da parte del Direttore 

Scientifico dell’Istituto Regina Elena;

che l’attività di ricerca svolta dalla borsista è stata valutata positivamente dal Diretto-

re Scientifico IRE;

che tutte le altre condizioni rimarranno invariate;

Ritenuto di poter rinnovare per 12 mesi, a decorrere dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2023, la 

borsa  di  studio  conferita  alla  Dr.ssa  Fabiana  Conciatori  con  deliberazione  del 

30/4/2020 n° 561 e deliberazione n° 259 del 26/2/2021;

Considerato che il contratto  verrà firmato in duplice copia, dopo la pubblicazione del presente 

provvedimento, una delle quali rimarrà agli atti; 

Accertato che l’onere per il compenso previsto per l’incarico andrà a gravare sul fondo  Cd. 

IFO fondo Sperimentazioni OM1;

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   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei crite-

ri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, 

come modificata dalla legge 15/2005.

.

Propone

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

- rinnovare  la  borsa  di  studio  alla  Dr.ssa  Fabiana  Conciatori,  conferita  con  deliberazione  del 

30/4/2020 n° 561 e deliberazione n° 259 del 26/2/2021 per 12 mesi, a decorrere dal 1 maggio 2022 al 

30 aprile 2023 sotto la supervisione del Dr. Massimo Zeuli;

- dare atto che il contratto di borsa di studio verrà firmato in duplice copia dopo la pubblicazione del 

presente provvedimento;
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-  dare atto che la spesa complessiva di Euro  26.184,00 da far gravare sul fondo  Sperimentazioni 

OM1 di cui è responsabile il Prof. Francesco Cognetti, è così ripartita: 

Descrizione Conto Importo 2022 Importo 2023

Borsa Studio Sanit. 502011593 € 16.096,00 € 8048,00

Irap 901020196 €   1.360,00 €   680,00

Fondo Sperimentazioni OM1

Assegnato: €  473.635,04
Utilizzato: €  394.835,42
Presente atto:  €    26.184,00
Residuo: €    52.615,62

La U.O.S.D. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione del-
la 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 “RINNOVO BORSA DI STUDIO ALLA DR.SSA FABIA-

NA CONCIATORI, DA SVOLGERE PRESSO LA UOC ONCOLOGIA MEDICA 1 DELL'ISTITUTO REGINA ELENA  

(IRE) SOTTO LA SUPERVISIONE DEL DR. MASSIMO ZEULI” 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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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 25/01/2022 Positivo

