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Oggetto: Centro Regionale Trapianti Lazio - Proroga convenzione.
Si fa riferimento alla Convenzione stipulata dal CNR con l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
e con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” finalizzata al funzionamento del Centro Regionale
Trapianti.
Al riguardo, tenuto conto della definizione, in data 26/06/2020, del Protocollo d’intesa con la Regione
Lazio che prevede, che il personale del CNR, per le finalità previste dal Protocollo stesso, possa svolgere
nel quadro della programmazione nazionale e regionale ed in coerenza con le esigenze della ricerca,
prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo e considerata la facoltà attribuita alle
Aziende ed Enti del SSR del Lazio di sviluppare appositi atti di collaborazione con il CNR per le tematiche di
interesse, questo Ente ritiene opportuno ridefinire i contenuti della Convenzione e chiede di aprire un tavolo
tecnico di confronto per la definizione del nuovo testo convenzionale.
Inoltre, in riferimento alla corrispondenza intercorsa, al fine di garantire il funzionamento del Centro
Regionale Trapianti, questo Ente manifesta la volontà di proseguire la collaborazione con l’Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini e con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di prorogare la
Convenzione, sottoscritta il 13 giugno 2013, fino al 31 dicembre 2021 o comunque, per il minor periodo, fino
alla stipula della nuova Convenzione operativa attualmente in fase di definizione.
Cordiali saluti
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