
DELIBERAZIONE N. 26 DEL 16/01/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO AVVENUTA STIPULA DELL' ADDENDUM ALL'ACCORDO 
PER ATTIVITA' DI RICERCA SENZA SCOPO DI LUCRO TRA IFO ISG E LA SOCIETA' 
NAOS INSTITUTE LIFE OF SCIENCE PER PROROGA ACCORDO AL 31/12/2023-RESPON-
SABILE DR.SSA EMANUELA CAMERA (RIF.DELIBERAZIONE N. 1049 DEL 20/12/2018)

Esercizi/o 2022

Centri/o di costo -

- Importo presente Atto: € 0,00

- 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

Ottavio Latini

L’Estensore

Lucia D'Auria

  Proposta n° DL-947-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 16/01/2023

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 13/01/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 30/11/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 01/12/2022   Positivo

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

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.

Visto          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 delibe-

razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-

vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 

Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

Visto  il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29/10/2021 avente ad 

oggetto:  “Nomina  del  Direttore  Generale  dell’IRCCS  IFO-Istituti  Fisioterapici 

Ospitalieri.

Vista la deliberazione n.1123 del 2/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica del 

Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott. ssa Marina 

Cerimele.

Viste le deliberazioni n. 212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali sono 

stati nominati rispettivamente la Dott. ssa Laura Figorilli quale Direttore Ammini-

strativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici 

Ospitalieri.

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

to  del  carattere  scientifico  dell’IRCCS di  diritto  pubblico  a  Istituti  Fisioterapici 

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

le Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto San 

Gallicano;

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

gie di ricavi degli IRCCS;

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

cordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare misure di collega-
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mento 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 definisce, 

fra l’altro, come missione degli IRCCS la cooperazione con altri enti pubblici di ricer-

ca e con altre organizzazioni che operano negli specifici campi, in una logica di com-

pletamento di ruoli e di continuità assistenziale; 

che con deliberazione n. 146 del 24/02/2022 il Direttore Generale degli IRCCS IFO, in 

ordine alla stipula degli accordi di riservatezza con i partner degli Istituti, degli MTA e 

degli MTDA relativi alle sperimentazioni cliniche, agli studi osservazionali, ai brevetti 

e comunque ai progetti di ricerca ha esteso delega ai Direttori Scientifici IRE e ISG per 

le attività afferenti i rispettivi Istituti.

Preso atto che a seguito di deliberazione IFO n.1049 del 20/12/2018 veniva sottoscritto l’Accordo 

per attività di ricerca senza scopo di lucro stipulato in data 10/01/2019 tra gli Istituti 

Fisioterapici  Ospitalieri  – Istituto San Gallicano e la Società  Naos Institute Life of 

Science dal titolo: ”Contribute for th/e research activity on the skin surface lipidome in 

the skin fragility”, da svolgersi presso la UOC Fisiopatologia Cutanea dell’Istituto San 

Gallicano, sotto la responsabilità della dr.ssa Emanuela Camera;

che l’accordo aveva una durata prevista per tre anni, prorogata poi fino al 31/12/2022 

con deliberazione n. 18 del 13/01/2021;

Rilevato che vi è stata la necessità di prorogare la durata del contratto fino al 31/12/2023 con un 

addendum, che allegato alla presente ne formula parte integrante e sostanziale, come 

da nota prot. n. 14634 del 04.04.2022, 

che in occasione delle integrazioni, in accordo tra il P.I. del progetto, la dott.ssa Ema-

nuela camera ed il Comitato Etico sono stati comunicati anche degli allineamenti circa 

l’aspetto privacy, agli atti della scrivente; 

Ritenuto pertanto opportuno prendere atto della stipula di Addendum all’Accordo per attività di 

ricerca senza scopo di lucro avvenuto in data 03.11.2022 tra gli Istituti Fisioterapici 

Ospitalieri-Istituto San Gallicano e la Società Naos Institute Life of Science, che ha 
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previsto  una  variazione  circa  l’estensione  della  durata  dell’accordo  prorogato  al 

31/12/2023;

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 dei criteri di 

economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 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:

- prendere atto della stipula di Addendum all’Accordo per attività di ricerca senza scopo di lucro av-

venuto in data 03.11.2022 tra gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri-Istituto San Gallicano e la Società 

Naos  Institute  Life  of  Science,  che  ha  previsto  una  variazione  circa  l’estensione  della  durata 

dell’accordo prorogato al 31/12/2023;

La UOSD 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 e approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-
razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-
vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

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.i.,  
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  “PRESA D'ATTO AVVENUTA STIPULA DELL' AD-

DENDUM ALL'ACCORDO PER ATTIVITA' DI RICERCA SENZA SCOPO DI LUCRO TRA IFO ISG E LA SOCIETA'  
NAOS INSTITUTE LIFE OF SCIENCE PER PROROGA ACCORDO AL 31/12/2023-RESPONSABILE DR.SSA EMA-

NUELA CAMERA (RIF.DELIBERAZIONE N. 1049 DEL 20/12/2018)” 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 30/11/2022 Positivo

