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Accordo-quadro 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma 

IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A. 
 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in 

Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Presidente, Prof.ssa Maria Chiara 

Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica 

presso la sede dello stesso CNR, 

e 

l’IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A., nel seguito “IRCCS”, con sede in Rozzano (MI), 

Via Manzoni n. 56, rappresentato dal Legale Rappresentante Dott. Luciano Ravera, 

autorizzato alla firma in forza della carica; 

 

PREMESSO CHE 

 

a) IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A. è stato riconosciuto e successivamente 

confermato come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal 

Ministero della Salute con D.M. del 6 giugno 2017 e con D.M. del 25 aprile 

2020 nella disciplina Malattie Immunodegenerative e che lo stesso svolge 

attività di ricerca scientifica nella suddetta disciplina di riconoscimento; 

b) il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. al comma 6 dell’art. 12 

bis prevede che - riguardo alle ricerche programmate dagli IRCCS - “alla 

realizzazione dei progetti… possono concorrere, sulla base di specifici accordi, 

contratti o convenzioni, le Università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche  e 

gli altri  enti  di  ricerca  pubblici  e  privati, …”; 

c) il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in base al proprio Statuto emanato 

con provv. 93 del 19/07/2018, è ente pubblico nazionale di ricerca con 

competenza scientifica generale, con il compito di svolgere, promuovere, e 

valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo 

l’integrazione di discipline e tecnologie e di trasferirne e di applicarne i risultati 

per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del 

Paese; 

d) il CNR, secondo il proprio Statuto, ha il compito di svolgere, promuovere, e 

valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo 

l’integrazione di discipline e tecnologie, anche collaborando con le università e 

con gli altri enti di ricerca per la promozione delle conoscenze scientifiche e 

tecnologiche e per la reciproca condivisione delle risorse sulla base di apposite 

convenzioni; 

e) le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, 

tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse 

in varie aree tematiche; 

f) in particolare le Parti si propongono d’istituire una Piattaforma congiunta per la 

programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi 

di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà 

pubbliche e private, comprese quello imprenditoriali, anche costituendo strutture 

di ricerca e laboratori congiunti; 
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g) attraverso tale Piattaforma il CNR parteciperà ai programmi di ricerca degli 

IRCCS dietro accordo con il Direttore Scientifico dell’IRCCS medesimo 

nell’ambito di programmi di ricerca supportati dal Ministero della Salute;  

h) attraverso tale Piattaforma l’IRCCS parteciperà ai programmi di ricerca del 

CNR, dietro accordo con gli Istituti coinvolti nella piattaforma, nell’ambito di 

programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca/MIUR; 

i) l’istituzione della Piattaforma congiunta tra IRCCS e CNR intende potenziare 

anche l’eccellenza dell’offerta formativa e permette di regolamentare gli aspetti 

gestionali ed organizzativi favorenti le necessarie sinergie per il pieno 

svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio pre- e 

post- laurea dell'area medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali 

nei contesti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e privato 

accreditato; 

PRESO ATTO 

dell’Atto d’indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto 

l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 

ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, con la normativa ivi citata (d.P.R. 11 luglio 1980 

n. 382, art. 11; D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; art. 53, come modificato dalla Legge n. 

190/2012; Legge 4 novembre 2005 n. 230, art. 1; Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 6 

comma 10); 

PRECISATO CHE 

 

a) per “ricercatore” del CNR s’intendono ricercatori del CNR; 

b) per “ricercatore” dell’IRCCS s’intendono i medici e ogni altro dipendente 

laureato dell’IRCCS di cui al CCNL della dirigenza medica e veterinaria; 

c) la presente convenzione è Accordo-quadro di ricerca scientifica stipulato tra 

l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e il CNR ai sensi dell’art. 12 bis comma 

6 del D.Lgs.vo n. 502/1992, con l’espressa pattuizione che non é previsto né 

prevedibile alcun trasferimento finanziario dall’una all’altra parte e 

viceversa; 

d) le Parti si riservano di rivedere il presente accordo - nell’ambito della 

prevista durata - nell’eventualità che ciò si renda opportuno per una migliore 

definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti; 

e) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Accordo; 

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE  ACCORDO-QUADRO DI 

RICERCA SCIENTIFICA 

Art. 1 – Finalità e oggetto dell’Accordo-quadro   

1. Il presente Accordo è finalizzato alla costituzione presso l’IRCCS di una 

“Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-CNR”, 

di seguito indicata in breve anche come Piattaforma. 

2. Tale Piattaforma è riferita unicamente alle attività di ricerca e sarà integrata da 

eventuali altri accordi IRCCS - CNR approvati dalla Regione per gli aspetti di 

clinicizzazione del personale. 
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3. Tale Piattaforma ha come finalità di facilitare la collaborazione tra CNR e IRCCS 

in programmi congiunti di ricerca biomedica, rafforzando il coordinamento delle 

reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in 

coerenza con la programmazione dell’IRCCS approvata dal Ministero della Salute, 

nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, sia rispetto alle 

programmazioni di ricerca dell’Ente. In particolare le parti sono impegnate: 

i. a integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell’ambito degli 

obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Programma Nazionale 

della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, nel rispetto 

dell’area di riconoscimento dell’IRCCS e delle relative linee di ricerca, 

rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;  

ii. a sviluppare laboratori e facilities condivise; 

iii. a svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l’interazione tra 

le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell’attività di ricerca 

biomedica, traslazionale e clinica; 

iv. a sviluppare percorsi formativi condivisi con lo scopo di promuovere e 

implementare l’approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, 

clinica e tecnologica, coinvolgendo l’IRCCS nelle sue competenze 

formative. 

4. Le parti concordano nell’utilizzare la classificazione MDC/Major diseases 

categories utilizzata dal Ministero della Salute nell’ambito del riconoscimento 

dell’IRCCS [Allegato 1] per individuare l’area principale e le aree scientifiche 

collegate interessate dal presente Accordo-quadro, che sono 

a) Cardiologia (MDC 05); 

b) Gastroenterologia (MDC 06-07); 

c) Oncologia (MDC trasversale); 

d) Neurologia (MDC 01); 

e) Ortopedia e Riabilitazione (MDC 08); 

f) Ematologia e Immunologia (MDC 16). 

Tali aree scientifiche e le relative attività formative possono essere modificate e/o 

integrate nel corso della durata della presente Convenzione con atto sottoscritto 

dalle parti tramite i Referenti dei due Enti indicati all’articolo 2. 

5. In particolare CNR e IRCCS, mediante la Piattaforma, effettueranno nel rispetto dei 

propri fini istituzionali e delle proprie normative: 

- ricerche scientifiche; 

- compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di 

presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, 

specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa e 

dei regolamenti interni delle Parti; 

- scambio d’informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di 

particolare complessità; 

- organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune 

interesse 

6. I programmi congiunti di ricerca scientifica partecipanti alla Piattaforma sono 

articolati in Sezioni con il coinvolgimento di UOR-Unità Operative di 

Ricerca/Laboratori di Ricerca  dell’IRCCS e del CNR presso l’IRCCS di cui alla 

Tabella 1 a-b, tutte comprese nella denominazione di Piattaforma. Le risorse 

umane, strumentali e logistiche della Piattaforma saranno definite con specifici 
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accordi aggiuntivi condivisi fra IRCCS e Istituti stessi ed aggiornati dai Referenti di 

cui all’art. 2. Detti accordi aggiuntivi non possono derogare dai principi stabiliti con 

il presente Accordo-quadro. Nell’ambito di ciascuna Sezione/laboratorio/UOR 

possono essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca. 

7. Nell’ambito della Piattaforma congiunta si realizzano comuni interessi scientifici 

tramite la condivisione delle risorse umane, strumentali e logistiche afferenti alla 

Piattaforma, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture 

dell’IRCCS e del CNR coinvolte nell’esecuzione del presente Accordo-quadro 

attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono a carico rispettivamente dell’IRCCS (Tabella 1 a-b) e del CNR 

(Tabella 2). Eventuali attrezzature, acquisite dall’IRCCS e allocate presso la 

Piattaforma o acquisite dal CNR e allocate presso la stessa Piattaforma rimarranno 

di proprietà dell’IRCCS o del CNR; le spese di conduzione e manutenzione di dette 

attrezzature saranno a carico dell’istituzione ospitante, salvo diversa convenzione 

pattuita tra le parti. Altre tipologie di spese saranno a carico dell’ente proprietario 

delle attrezzature. 

8. L’elenco delle UOR IRCCS e laboratori congiunti a direzione IRCCS, con la 

denominazione dei Laboratori di ricerca e i nominativi dei ricercatori responsabili 

IRCCS, sono definiti nella Tab. 1.a; 

9. L’elenco delle UOR IRCCS e laboratori congiunti a direzione CNR, con la 

denominazione dei Laboratori di ricerca e i nominativi dei ricercatori responsabili 

CNR, sono definiti nella Tab. 1.b; 

10. L’elenco delle strutture di ricerca CNR coinvolte nelle attività di ricerca della 

Piattaforma con i nominativi dei ricercatori CNR responsabili sono definiti nella 

Tabella 2 
 

Art. 2 – Direttore scientifico dell’IRCCS 

1. Il Direttore scientifico dell’IRCCS è garante nei confronti del Ministero della Salute 

e delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca rientranti 

negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major diseases categories) e relative correlate 

aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute. 

2. Il Direttore scientifico dell’IRCCS esercita la funzione d’indirizzo scientifico anche 

nell’ambito della Piattaforma, concordando con i Direttori degli Istituti di ricerca 

del CNR coinvolti le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le 

linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.   

 

Art. 3 - Referenti 

1. Referenti generali per il presente Accordo-quadro e per variazioni o integrazioni ai 

principi generali dello stesso e comunque delle parti riguardanti l’impegno 

finanziario o l’adesione di nuove strutture di ricerca del CNR o eventuali variazioni 

delle stesse, il Presidente del CNR o un suo delegato e il Presidente/Rappresentante 

legale dell’IRCCS o un suo delegato, d’intesa con il Direttore Scientifico IRCCS e 

con i Direttori dei Dipartimenti CNR coinvolti. 

2. Per gli aspetti generali riguardanti l’attuazione dell’accordo il Presidente del CNR 

designa un proprio delegato-referente tra i Direttori dei Dipartimenti interessati; 

referente per l’IRCCS è il Direttore scientifico.  
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3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla Convenzione è effettuata, dal 

delegato-referente   designato dal Presidente e dal Direttore scientifico dell’IRCCS, 

sentiti per ogni linea di ricerca i Direttori delle strutture di Ricerca del CNR 

interessati, con il compito di redigere un breve report annuale che illustri al 

Ministero della Salute e agli organi di governo dell’Ente di ricerca e dell’IRCCS 

l’andamento delle attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo, prospettando 

altresì eventuali integrazioni e/o modifiche. 

 

Art. 4 - Obblighi e adempimenti delle parti.  

1. Ai fini del presente Accordo-quadro l’IRCCS s’impegna:  

a. ad ospitare per le attività previste nella Piattaforma il personale del CNR per la 

durata del presente accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello 

stesso;  

b. a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria 

competenza; 

c. a organizzare le attività di formazione di propria competenza; 

d. a provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello 

svolgimento dei programmi comuni;  

e. a garantire, previa intesa tra Direttore scientifico dell’IRCCS e il Direttore 

dell’Istituto CNR interessato, l’accesso temporaneo all’IRCCS del personale 

CNR oltre quello già indicato nella Tabelle 1 a-b; 

f. a sostenere i costi generali della struttura. 

2. Ai fini del presente Accordo-quadro il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

s’impegna:  

a. ad ospitare temporaneamente presso gli Istituti di cui alla Tabella 2 il personale 

dell’IRCCS nell’ambito della durata del presente Accordo e per lo svolgimento 

delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di 

frequenza tra Direttore dell’Istituto CNR e Direttore scientifico;   

b. a finanziare le convenute attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica, 

anche attraverso la partecipazione ai Progetti di ricerca del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

c. a garantire, su richiesta del Direttore scientifico dell’IRCCS, l’accesso 

temporaneo, presso le sedi di Istituto, del personale dell’IRCCS per lo 

svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;   

d. a garantire l’accesso alle attrezzature e agli spazi degli Istituti di cui alla Tabella 

2 per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di 

frequenza impartite dal Direttore dell’Istituti stesso.  

3. Per la partecipazione a bandi di ricerca e richieste di finanziamento per progetti di 

ricerca in collaborazione, da svolgere nella Piattaforma, si applicheranno i seguenti 

criteri: 

a. se CNR è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto 

sarà presentato come PI da un ricercatore CNR e gestito dallo stesso CNR, che 

prevederà la partecipazione dell’IRCCS come Ente partner/Terza Parte, oppure 

la partecipazione del personale IRCCS assegnato alla Piattaforma in posizione 

di collaboratore, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole 

di accesso al finanziamento; 

b. se l’IRCCS è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto 

sarà presentato e gestito dall'IRCCS e prevederà la partecipazione del CNR 
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come Ente partner/Terza Parte, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e 

dalle regole di accesso al finanziamento, o la partecipazione del personale CNR 

assegnato alla piattaforma in posizione di P.I. o di collaboratore; 

c. se ambedue gli Enti sono eleggibili, la richiesta verrà effettuata a nome dell’Ente 

per il quale le condizioni del finanziamento sono le più favorevoli; 

d. se ambedue gli Enti sono eleggibili e sussiste parità nelle condizioni di 

finanziamento, la decisione è demandata ai due referenti delle Parti nella 

Piattaforma; in caso di mancato accordo, l’IRCCS e il CNR resteranno liberi di 

partecipare al bando separatamente, anche con propri ricercatori appartenenti 

alla Piattaforma e consorziandosi con altri soggetti. 

Qualora uno dei due Enti decida di non partecipare a un bando o a una richiesta di 

finanziamento, l’altro potrà comunque parteciparvi, anche con propri ricercatori 

appartenenti alla Piattaforma e consorziandosi con altri soggetti. 

Il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, si consulterà sempre con 

gli uffici competenti delle Parti. In ogni caso, i costi per il progetto saranno 

interamente sostenuti dalla parte che ottiene il finanziamento. 

 

Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta 

1. Le attività della Piattaforma di ricerca congiunta si svolgeranno presso i Laboratori 

congiunti, indicati nella Tabella 1 a-b, che riporta la denominazione del 

Laboratorio, l’ubicazione, il responsabile del Laboratorio o delle specifiche 

Sezioni/Unità Operative di Ricerca-UOR, specificando se i responsabili siano 

dipendenti dell’IRCCS o del CNR.  

2. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d’interazione tra 

ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dal Direttore 

scientifico e dal referente Direttore dell’Istituto CNR coinvolto. 

3. In esito alla valutazione di cui al comma 3 dell’art. 3 della presente Convenzione i 

due referenti possono concordare una modifica della responsabilità direttiva delle 

Unità Operative di Ricerca. 

 

Art. 6 – Norme relative al personale CNR coinvolto nella Piattaforma di ricerca 

congiunta 
1. Ricercatori del CNR, inclusi nella Tabella 1 a-b, nonché altri ricercatori CNR, 

identificati su base annuale d’intesa tra Direttore dell’Istituto e Direttore scientifico 

dell’IRCCS, svolgeranno in via esclusiva attività di ricerca scientifica congiunta 

nell’ambito delle linee di ricerca previste dalla Piattaforma fatti salvi gli altri 

impegni istituzionali; la partecipazione alla Piattaforma è incompatibile con 

affiliazioni ad altri Enti di ricerca, che non siano CNR e l’IRCCS firmatari del 

presente Accordo-quadro. . Tale personale potrà essere inserito nell’anagrafica 

ricercatori dell’IRCCS relativa alla ricerca corrente purché lo stesso rispetti i criteri 

individuati dal Ministero della Salute. Trattandosi di mera attività di ricerca, 

l’individuazione dei ricercatori da assegnare alla Piattaforma è di pertinenza 

esclusiva del Direttore dell’Istituto CNR coinvolto, sentito il Dipartimento di 

afferenza; per poter essere inseriti nell’elenco dei ricercatori nell’anagrafica di cui 

sopra è necessaria l’intesa con il Direttore scientifico dell’IRCCS 

2. Le Unità operative di ricerca/UOR a direzione IRCCS con l’apporto di ricercatori 

CNR, facenti parte della Piattaforma, sono indicate nella Tabella 1a, insieme con i 

relativi responsabili ricercatori dell’IRCCS. Le Unità operative di ricerca IRCCS a 
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direzione CNR, facenti parte della Piattaforma, sono indicate nella Tabella 1b, con i 

relativi ricercatori CNR responsabili della UOR e con eventuale indicazione dei 

ricercatori CNR o dell’IRCCS afferenti alla UOR.  

3. E’ facoltà della Direzione scientifica, d’intesa con il Direttore dell’Istituto CNR di 

afferenza, individuare per il personale CNR operante in via esclusiva presso la 

Piattaforma specifici obiettivi coerenti con la programmazione triennale 

dell’IRCCS approvata dal Ministero della Salute. 

4. E’ altresì facoltà dell’IRCCS di correlare il risultato raggiunto relativamente agli 

obiettivi di cui al comma precedente all’erogazione di premialità economiche nel 

rispetto delle vigenti normative riguardanti il totale dei proventi percepibili dai 

pubblici dipendenti; le relative competenze di contrattualizzazione annuale 

rinnovabile ed erogazione sono di pertinenza dell’autorità amministrativa 

dell’IRCCS, alla quale incorre l’obbligo a norma di legge di comunicare al CNR 

quanto corrisposto. 

 

Art. 7 – Personale CNR che collabora all’attività di ricerca dell’IRCCS 

1. Può partecipare, non in via esclusiva, alle attività della Piattaforma il personale 

CNR delle Unità Operative di Ricerca-UOR degli Istituti indicati nella Tabella 2; 

tali Istituti non sono parte della Piattaforma nell’ambito delle procedure di 

riconoscimento e di accreditamento dell’IRCCS e di svolgimento della ricerca 

corrente. Tale personale non potrà essere inserito nell’anagrafica ricercatori 

dell’IRCCS; trattandosi di mera attività di ricerca il nulla osta, di cui all’art. 53 del 

D. Lgs. 165/2001, è in ogni caso di pertinenza esclusiva del Direttore dell’Istituto 

CNR di afferenza, sentito il relativo Dipartimento. 

2. Altro personale CNR, oltre quello individuato e poi aggiornato nella Tabella 2, 

potrà comunque collaborare con l’IRCCS per lo svolgimento dell’attività di ricerca 

nelle aree scientifiche elencate all’art. 1 del presente accordo, svolgendo attività di 

ricerca – non in via esclusiva – nell’ambito della Piattaforma; in merito deve essere 

acquisito il parere favorevole del Direttore scientifico. Tale personale non potrà 

essere inserito nell’anagrafica dei ricercatori dell’IRCCS. 

 

Art. 8 - Personale IRCCS coinvolto nella Piattaforma 
1. Il personale IRCCS individuato nelle Tabella 1 a-b partecipante alla Piattaforma 

svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni 

istituzionali. 

2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore 

scientifico, d’intesa con il Direttore dell’Istituto per quanto attiene i ricercatori 

dell’Istituto stesso.  

3. Attività di ricerca del personale IRCCS in strutture CNR al di fuori della 

Piattaforma sono effettuabili previo nulla osta del Direttore scientifico. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti s’impegnano a trattare i dati personali secondo quanto previsto dal 

Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 (Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale e 

la libera circolazione di tali dati), nonché alle normative nazionali e ai 

provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
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2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali dei ricercatori dell’altra 

Parte coinvolti nella Piattaforma siano trattati dall’altra Parte per finalità 

strettamente funzionali al presente Accordo-quadro, nel rispetto comunque della 

tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, assicurando livelli di sicurezza 

adeguati al rischio di diffusione impropria.  

 

Art. 10 – Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e assicurazione  

1. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sull’Ente ospitante riguardo ai 

ricercatori dell’una e dell’altra Parte. Tali obblighi riguardano l’IRCCS 

relativamente alla Piattaforma e il CNR relativamente agli Istituti indicati nella 

Tabella 2. 

2. Ciascuna delle Parti garantisce di avere in atto l’assicurazione per responsabilità 

civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell’attività di ricerca e 

didattica per il proprio personale. 

3. La sorveglianza sanitaria è assicurata dall’IRCCS nei riguardi del personale proprio 

e CNR frequentante la Piattaforma ed è assicurata da ciascuna parte nei riguardi del 

proprio personale per frequenza non esclusiva delle strutture dell’una o dell’altra 

Parte. Al medesimo IRCCS incombono gli obblighi relativi alla predisposizione del 

documento di valutazione dei rischi, alla relazione in materia di radiazioni 

ionizzanti, alla sorveglianza sanitaria e fisica, compresa la fornitura dei dispositivi 

di protezione individuale (DPI), nonché riguardo alla predisposizione e tenuta di 

tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza e rispetto degli 

standard di sicurezza.  

4. L’IRCCS è garante della “formazione generale” sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 

81/2008), così come definita dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti 

tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011; il Servizio 

Promozione e Protezione Sicurezza erogherà quattro ore di formazione al personale 

frequentante la Piattaforma, comprendente per parte universitaria anche dottorandi, 

specializzandi e studenti; la formazione deve riguardare in particolare i rischi 

specifici connessi con le lavorazioni effettuabili nell’ambito della Piattaforma. 

 

Art. 11 - Risultati e pubblicazioni 

1. I risultati della ricerca ottenuti nell’ambito della Piattaforma sono ascrivibili ai 

ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri 

internazionali di Authorship. L’ordine degli autori negli articoli scientifici è 

stabilito dal coordinatore della ricerca; in caso di contestazioni decide il Direttore 

scientifico, acquisito il parere del Direttore dell’Istituto CNR relativamente ai 

ricercatori CNR.  

2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate dal personale del CNR affiliato 

all’IRCCS nell’ambito della Piattaforma (Tab. 1 a-b) dovranno riportare la doppia 

affiliazione (IRCCS Humanitas Research Hospital, Via Manzoni, 56 – 20089 

Rozzano Milano, e CNR Istituto di Neuroscienze, CNR Istituto di Ricerca Genetica 

e Biomedica), utilizzando la denominazione standard adottata dall’IRCCS e 

riconosciuta dal Ministero della Salute. La denominazione standard dell’affiliazione 

adottata dal CNR è “Consiglio Nazionale delle Ricerche ….…., 

Dipartimento/Laboratorio/altro….” 

3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IRCCS nell’ambito 

della Piattaforma dovranno riportare l’indicazione esclusiva di entrambe le 
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istituzioni CNR ed IRCCS, con il laboratorio o altra struttura di ricerca dell’IRCCS. 

La denominazione standard dell’affiliazione adottata dall’IRCCS è “Laboratorio di 

afferenza, IRCCS Humanitas Research Hospital, Via Manzoni, 56 – 20089 Rozzano 

Milano”. 

4. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori delle Parti, differenziati per 

l’IRCCS e per il CNR in funzione del contributo apportato, ai sensi della vigente 

legislazione in materia e in particolare riguardo agli artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 30 

del 2005 e s.i.m.  

 

Art. 12 Obbligo di segretezza 

1. Il CNR e l’IRCCS considerano riservati i programmi di attività e reciprocamente 

s’impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e far osservare ai rispettivi 

ricercatori e collaboratori il segreto per quanto riguarda eventuali informazioni, 

cognizioni, fatti e documenti. 

 

2. Tutte le informazioni scambiate tra le parti in virtù del presente Accordo debbono 

essere utilizzate esclusivamente per gli scopi del medesimo Accordo e saranno 

considerate soggette al necessario riserbo, che dovrà essere mantenuto dall’IRCCS 

e dal CNR nei confronti di terzi. 

 

Art. 13 – Durata 

L’accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L’eventuale 

rinnovo per ulteriori 5 anni o la proroga dell’accordo per altra durata dovranno essere 

concordati tra le parti e formalizzati con apposito atto scritto. 

 

Art. 14 – Recesso 

1. Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali 

si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere 

lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da 

apportare dovranno rivestire la forma scritta. 

2. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o 

corrispettivi, dandone comunicazione scritta via PEC alle altre Parti con un 

preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. 

3. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, 

salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente. 

 

Art. 15 - Controversie 

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere 

risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria competente, previo esperimento di 

tentativo di conciliazione dinnanzi ad una mediazione giudiziaria. 

 

Art. 16 Norme di rinvio e norme finali 

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai 

Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e del CNR applicabili in materia.   

2. La collaborazione del personale CNR con l’IRCCS per attività diverse da quelle di 

ricerca è subordinato all’osservanza dei Regolamenti e del vigente Disciplinare 

Incarichi Extra Istituzionali del CNR sui criteri e le procedure per il rilascio ai 

Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni. 
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2. Il presente Accordo-quadro e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano 

sull’espressa pattuizione che non é previsto né prevedibile alcun trasferimento 

finanziario dall’una all’altra Parte e viceversa.  

3. Il CNR prende atto che le attività di ricerca dell’IRCCS sono regolamentate dalla 

programmazione triennale prevista dal Ministero della Salute; l’attuazione della 

stessa è responsabilità propria del Direttore scientifico dell’IRCCS. 

4. Gli aggiornamenti del presente Accordo-quadro seguono le stesse finalità dell’atto 

qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel 

rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della 

Salute.  

5. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 

D.Lgs. 82/2005, in virtù dell’art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come 

aggiunto dall’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 

2012, n. 22. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal CNR  ai sensi dell’art. 

15 del D.P.R. n. 642/1972, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 112274 del 

20/07/2018 e successive integrazioni. L'IRCCS provvederà a rimborsare il 50% del 

costo dell’imposta di bollo anticipata da CNR, previo ricevimento di formale 

richiesta da parte di CNR. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in 

caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico delle Parti interessate. 

 

 

 
 Il Consiglio Nazionale delle Ricerche IRCCS Humanitas Mirasole S.p.a.  
 La Presidente Il Legale Rappresentante 
 Prof.ssa Maria Chiara Carrozza Dr. Luciano Ravera 
 _________________________________ _________________________________ 
 

  



11 

Tabella 1a. Piattaforma congiunta 
 UOR-Unità operative di ricerca a direzione IRCCS che operano presso laboratori congiunti di proprietà dell’IRCCS e con 

l’afferenza di ricercatori IRCCS e ricercatori CNR [*indicare il nominativo del responsabile IRCCS UOR; gli altri ricercatori IRCCS 
e universitari sono indicati successivamente dal Direttore Scientifico, mentre i ricercatori CNR saranno indicati dal Direttore 
Scientifico IRCCS d’intesa con il Direttore del Dipartimento/Istituto CNR] 

UOR IRCCS e laboratori congiunti a direzione IRCCS Responsabile IRCCS 

1 
INFLAMMATION AND IMMUNOLOGY IN CARDIOVASCULAR 
PATHOLOGIES                            

Gianluigi Condorelli 

 

Ricercatori CNR - IRGB   

 

Marie Louise Bang   

 

Daniele Catalucci   

 

Paola Luisa Cattaneo   

 

Carola Maria Conca Dioguardi    

 

Vittoria Di Mauro   

 

Elisa Di Pasquale   

 

Francesca Faggioli   

 

Jessica Modica   

2  PHARMACOLOGY AND BRAIN PATHOLOGY    Michela Matteoli 

 

Ricercatori CNR - IN   

 

Pietro Avanzini   

 

Federica Baronchelli   

 

Antonella Borreca 
Mariassunta De Luca   

 

Matteo Fossati   

 

Marianna Leonzino   

 

Maria Luisa Malosio   

   

 

Elisabetta Menna   

 Silvia Penati  

 

Bianca Ambrogina Silva   

 

Matteo Tamborini 
 
Personale tecnico CNR - IN a supporto della ricerca   

 

Irene Corradini   

 

 

Tabella 1b. Piattaforma congiunta 
 UOR-Unità operative di ricerca IRCCS e laboratori congiunti a direzione CNR e con l’afferenza di ricercatori IRCCS e ricercatori 

CNR [*indicare il nominativo del responsabile CNR UOR; i ricercatori IRCCS o CNR saranno indicati dal Direttore Scientifico 
IRCCS d’intesa con il Direttore dell'Istituto CNR di afferenza] 

UOR IRCCS e laboratori congiunti a direzione CNR 
Responsabile CNR - 
Istituto 

1 HUMAN GENOME AND BIOMEDICAL TECHNOLOGIES  
Sobacchi Cristina - IRGB 
Francesca Ficara - IRGB 
Barbara Cassani - IRGB 

 

ricercatori CNR - IRGB   

 

Granata Valentina   
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Ilaria Rao   

 

Veronica Marrella   

 

Marianna Paulis   

 

Vezzoni Paolo Maria 
 
Personale tecnico CNR - IRGB a supporto della ricerca 
Stefano Mantero 
Dario Strina 
Lucia Susani 
 
Personale amministrativo - IRGB 
Isabel Chapa 
Federica Rapposelli   

2  PHARMACOLOGY AND BRAIN PATHOLOGY    Michela Matteoli – CNR IN 

 

Ricercatori CNR - IN   

 

Pietro Avanzini   

 

Federica Baronchelli   

 

Antonella Borreca 
Mariassunta De Luca   

 

Matteo Fossati   

 

Marianna Leonzino   

 

Maria Luisa Malosio   

 Giuseppe Martano  

 

Elisabetta Menna   

 Silvia Penati  

 

Bianca Ambrogina Silva   

 

Matteo Tamborini 
 
Personale tecnico CNR - IN a supporto della ricerca   

 

Irene Corradini   

 

 

 

Tabella 2. Strutture CNR associate alla Piattaforma congiunta 
 Strutture CNR associate alla Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca di Dipartimento/Istituto con l’afferenza 

di ricercatori CNR e possibile partecipazione alla ricerca del Dipartimento/Istituto da parte di ricercatori IRCCS [*indicare il 
nominativo del responsabile CNR UOR; gli altri ricercatori CNR saranno indicati successivamente dal Direttore del 
Dipartimento/Istituto, mentre i ricercatori IRCCS saranno indicati dal Direttore Scientifico IRCCS d’intesa con il 
Dipartimento/Istituto] 

STRUTTURA CNR Responsabile CNR 

1  Istituto di Neuroscienze -– IN 
 Elisabetta MennaMichela 
Matteoli 

 

    

2   Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica - IRGB  Daniele Catalucci 
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Accordo-quadro 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma 

IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A. 

 

Allegato 1 – Aree MDC  
 

 

 

 
 
 

 

COD MDC Descrizione

1 Malattie e disturbi sistema nervoso

5 Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio

6 Malattie e disturbi apparato digerente

7 Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas

8 Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo

16 Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario

trasversale Oncologia

Humanitas Mirasole S.p.A - IRCCS MALATTIE IMMUNODEGENERATIVE
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