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ATTO CONVENZIONALE
TRA: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini,
E : Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
E : Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) - Isti tuto di
Farmacologia Traslazionale (IFT)-UOS di Roma $.Camillo

***
l'Azienda Ospcdalicra San Camillo Forlanini, nel seguito denom inala
"Azienda", con sede in Roma Piazza Carlo Forlanini n. l -00151, Codice Fiscale
c Partita !VA 04733051009, nella persona del suo legale rappresentante, il
Direttore Generale Prof. Aldo Morrone;

e
l' Università

d egli

Studi

di

Roma

"Tor

Vergata",

nel

seguito

denominata"Università", con sede in Roma,Via Orazio Rai mondo n.8. Codice
Fiscale 80213750583, nella persona del suo legale rappresentante, il Reuore
Pro L Renato La uro;

e
il

Consiglio

Nazionale

delle

Ricerche

nell' interesse

dell' Istituto

di

Farmacologia Traslazionale (IFT)-Unità Operativa di Supporto (UOS) di Roma
S.Camillo, nel seguito denominato "'CNR -

wr - UOS di Roma S.Camillo", con

1999 n.91

Regionale Trapianti che ai sensi del comma 4 ha sede presso una struttu ra
pubblica e si avvale di un laboratorio di immunologia per i trapianti;
b) che presso il CenU'o Regionale Trapi anti opera, fin dal '1993, sia personale
dell'Università Tor Vergata sia personale CNR - Istituto di Farmacologia
Traslazionalc (lFT)-UOS di Roma S.Camillo, g iit istituto Trapianti d'Organo ed

(

l
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Immunocitologia (ITOI) del CNR sede di Roma - sulla base di una convezione
tra il CNR e l'Università degl i Studi di Roma "Tor Vergata", per attività di
ricerca;
c) che occorre continu are la collaborazione, che è sempre stata proficua, fra
l' Is ti tuto di Farmacologia Traslazionale (JFT)-UOS di Roma S.Camillo e
!"Università degli Studi di Roma '"Tor Vergata"' al fine primario di proseguire
l'attività

nell'ambito

del

Centro

Regionale

Trapianti

Regione

Lazio

dell 'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", da localizzare presso
l'Azienda Ospcdalicra S.Camillo - Forlanini, e precedentemente con sede presso
l' Ospedale S. Eugenio- ASL RM/C;
d) che tale az ione può diventare un'occasione di sviluppo e di promo<:ione
dell'iimovazione tecnologica nel quadro di nuovi programmi nazionali cd
europei;
c) che la Regione Lazio:

1) con D.G. R. 1437 del 28 aprile 1998 ha identificato il Centro Regionale
Trapianti (già Centro di Riferimento regionale per i trapianti) presso il Centro di

l

Coordinamento per i Trapianti con annesso laboratorio di tipizzazione tissutale
cd immunologia dci trapianti dell'Università di Roma "Tor Vergata'';
2) che il Centro Regionale Trapianti con decreto del Commissario ad Acta n.
U00086, del 7/6/20 12, è stato individuato Centro Regionale di Servizio a

Sanitario Regionale;
3) con D.G.R. 1733/02 ha previsto per il Centro Regionale Trapianti
finanziamento a fun:t.ione;
4) che con decreto del Presidente della Regione Lazio del 23.2.2006, n. 66 è
stato nominato ai sensi dell 'an. I l comma l della legge 91 /99 il Prof. Domenico
Adorno, associalo in servizio presso l'Università di Roma "Tor Vergata"
Coordinatore del Centro Regionale per i Trapianti con sede presso il Centro di
Coordinamento per i Trapianl.i , con annesso Laboratorio Tissula le ed

f.
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Immunolog ia dei Trapianti, dell' Università di Roma " Tor Vergata". carica
rinnovata con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 25.05.2012 n. 186
per ulteriori cinq ue ann i;
5) con D.G.R. n.!$65 del 18.12.2006 ha definito l'Organizzazione del Centro
Regionale

Trapianti

ad

integrazione

dell a

precedente

del iberazione,

configurando il Centro Regionale Trapianti come Unità Operativa Complessa di
alta specializzazione ed integrando l'allegato 2 della D.G.R. 1733/2002 nell a
parte relativa al " Profilo Operativo del Centro Regionale" mediante l'analitica
definizione delle competenze riconducibili alle Unità Operative di seguito
elencate:
l.

''Donazioni e prelievi di organi e tessuti'',

2.

'·Gestione delle liste d'a/fesa e fo/low up di pazienli trapiantati .,,

3.

"Lahoratorio di lipizzazione lissulale ed immunologia dei trapianti" che

per l'attività assistenziale si avvale anche del personale de ll'I sti tuto d i
Farmacologia Traslazionale (IFT)-UOS di Roma S.Camillo in possesso di
,l

approfondite

conoscenze

e

competenze

specifiche

nel

campo

deli ' istocompatibil ità dei trapianti:
6) con determinazione della Regione Lazio - Assessorato Sani tà n.D0350 del 5
febbraio 2007 è stato disposto:
1. di trasferire la sede del Centro Regionale Trapianti con la struttu razione e
l'organigramma previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del Hl dicembre

Camillo Forlanini, padiglione March iafava, piano rialzato lato destro e
seminterrato lato destro.
2. di a ffidare alle Istituzioni interessate, Università
Vergata, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini nonché Consiglio
Nazionale Ricerche - Istituto di Fa rmaco logia Traslazionale (lFT)-UOS di Roma
S.Camillo, il compito di regolare co n apposita convenzione tutti gli aspetti
connessi all'attuazione del trastèrimcnto del Centro Regionale Trapianti con
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annesso il Laboratorio di Tipizzazione Tissulale ed Immunologia de i Trapianti
anche alla luce delle attività cliniche, di didattica e di ricerca dall o stesso svolte c
dell'esperienza maturata dalle figure professionali che attualmente operano
presso il Centro;
3) che è stato acquisilo il parere preventivo delle Parti in ordine alla
localizzazione del Centro Regionale Trapianti della regione Lazio presso la sede
individuata dall' Azienda San Camillo Forlanini, unitamcntc alle unità di
personale che vi afferiscono;
CONSWERATO

- la natura dell'accordo sottoscril.to in data 12.03.2008, al fine di garantire la
continuità delle attiv ità di ricerca, assistenza c didattica, l'Azienda, l' Univers ità
e il C.N.R. hanno continuato a svolgere regolarmente le c itale attività anche
s uccessivamente alla scadenza della predella convenzione;
- che le parti concordano di prorogare il rapporto di convezione allraverso
successi vi e specifici alti (al fine di dare attuazio ne alle disposizioni conten ute
nel citato Protocollo d' Intesa Regione/Università del 1~/02/2005 ed alle
disposizioni contenute nella D.R.G. n.865 del 18.12.2006), regolando i rapporti
intercorrenti fra l'Azienda S.Camillo - Forlanini, l'Un iversità degli Studi di

,.

Roma ''Tor Vergata" ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche sia per l'attiv ità di
ricerca che per quella assistenziale;
- che il Senato Accadem ico c il Consiglio di Amministrazione rispeUivamente
nelle sedute del 19/04/2011 e del 21104i201 1 procedevano all"unanimità
all 'approvazione del rinnovo della convenzione scaduta in data 11/03/2011 tra
l'Uruversità degli Studi di Roma Tor Vergata, la Fondazione Poli clinico Tor
Vergata, il CNR, e l'Azienda Ospedalicra San Camillo Forlanini;
- che dopo l'approvazione della medesima, la Fondazione Policlinico
Vergata, con nota del 20/09/2011 a prot. 0025785 dich iarava
interesse ad essere parte della convenzione;
- che a segu ito del mancato coinvolgimento della Fondazione PTV, le trattative
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sono proseguite tra il CNR, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e

r

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, parti che si sono date carico della
prosecuzione in regime di proroga delle attività del Centro, al fine di evitare i
danni conseguenti all'intermzione del servizio;
- che tra le proposte della convenzione, e con l'assenso della Regione Lazio, s i è
convenuto, a seguito della sottolineatura da parte dcii ' Azienda San Camillo
Forlanini

dell 'impossibilili.t

di

assumere

completamente

l'onere

della

convenzione senza risorse adeguate, di destinare all'azienda San Camillo
Forlanini, una percentuale pari al 15% del finanziamento versato ali 'Università a
titolo di contribuzione forfetari a per le attività connesse alla partecipazione alla
convenzione;

VISTE
- la deliberazione dell 'Azienda Ospedalicra San Camillo Forlanini del _ __

J

:on la quale è stata approvata la presente convenzione;
· la deliberazione

del C.d.A. dell 'Un iversità di Roma "Tor Vergata" del

_ _ _ _ con la quale è s tata approvata la presente convenzione;
·la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR del ___ con la
luale è stata approvata la presente convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SRGtJE

Art. l Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

unitamente agli allegati.

Art. 2 Oggetto

La presente Convenzione viene sti pulata tra le Parti
organizzare congiuntamente presso il Centro Regionale Trapianti Lazio
dell'Università,

individuato quale Unità Operativa Complessa a direz ione

universitaria a cui fanno capo tre Unità Operative semplici, di cui alla D.G.R.
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865 del 18/12/2006, un polo di ricerca c di assistenza di alta spccializzazione
nel settore dei Trapianti. per il cui funzionamento è previsto l'impiego di risorse
umane

e

strumentali

apportale

dell.agliatamente stabilito nei

dalle

~ucccssivi

Parti

in

conformità

a

quanto

articoli e negli allegati alla presente

convenzione.

Art. 3 Sede
Il Centro Regionale Trapianti Lazio ha sede presso l'Azienda Ospedaliera
S.Camillo- Forlanini, padiglione Marchiafava, piano rialzato lato de-.tro c piano
seminterrato lato destro, come da allegato la ed allegato l h, parte integnmte e
sostanziale del presente atto. ivi compreso ristiltlto di

Farmacologia

Traslazionale (TFf)-UOS di Roma S.Camillo.

Art. 4 Fin alità
Le Pani intendono operare congiuntamente nel campo dei Trapianti. ln

particolare

ricono~cono

prioritari i seguenti obiettivi di ricerca, di formazione ed

assistenziali:
sviluppare sinergichc intcrazioni nell'ambito del Centro Regionale Trapianti
nel campo del l' Immunologia c dcll'lmnnmogenetica nei trapianti d'organo. di
tessuti c cellule;
sv iluppare

congi unte

alliv ità

di

ricerca

prevalentemente

cli nica

e

translazionalc, nel settore del rigetto. dell'i mmunosoppressione, del la tolleranza
al trapianto, del rischio di trasm issione o di insorgenza di patol ogic, unitamente
a prestazioni di alta specialità con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori- .;; ,....
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/

condizioni assistenziali e le terapie più avanzate.
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Ar t. 5 Progetti co mu ni di rice rca

In ottemperanza al precedente <1rt. 4 l' Università . il CNR (TFT)-UOS di Roma
S.Camillo e l'Azienda Ospedal iera S.Carni llo-Forlanini stab iliranno

~ucccssivi

progelli com uni di ricerca in cu i coinvolgere le Parti; tali progetti

6

~aranno

.-

oggetto di appositi contralli che costitu iranno parte integrante del presente
accordo, s tipulati nel rispetto della legge in materia contrattuale e della
normativa interna di ciascuna parte.
Le parti si impegnano a contribuire ad individuare le opportunità di

finanziamento a lavore del Centro Regionale Trapianti , nell'ambito dci
programmi regionali di ricerca e innovazioni applicate ai sis temi produttivi, che
si rendessero disponibili o orientabili nel quadro delle disponibilità progcttu ali
regionali, nazional i c comunitarie, qualificando il Centro Regionale Trapianti
qual e Centro di eccellenza regionale di ricerca e innovazione.

Art. 6 Collaborazioni per l'attività di ricerca
CNR - (!Ff)-UOS di Roma S.Camillo,

Università ed Azienda potranno

intrattenere per l'attività di ricerca rappolti di collaborazione con soggetti
pubblici e privati e avvalers i di personal e di altri soggetti pubblici comandati
presso la sede di Roma.
CN R -

(JFT)-UOS di Roma S. Cami ll o cd Università comunicano all'Azienda i

nominativi dei soggetti autorizzati a frequentare la sede del Centro Regionale
Trapianti quali studenti, dottorandi, assegnisti, bors isti, specialisti in formaz ione.
ccc.

Il Personale facente capo a qualsiasi titolo al CNR - (IIT)-UOS d i Roma
S.Camillo, ed i soggetti che s u invito del suddetl.o Istituto frequentano la sede del
Centro Regionale Trapi anti per motiv i di studio e/o di lavoro e rice rca, sono
coperti dalla polizza CNR di assicurazione della responsabilità c ivile salve le
escl usioni espressamente menzionate.

Il CNR

U.O.C. Centro Regiona le Trapianti, ncii'U.O. Laboratorio di Tipizzazione
•

Tissutale ed Immunologia dei T rapianti, in forza dell a D.G.R. n. 865 in data 18
7

dicembre 2006, come meglio dettagliato nei successivi artt. 13 c 14.

Art. 8 Impegni dell'Azienda
L'Azienda si impegna, anche a l'rontc per le atti vità di cui ai numeri 2. 3.4,5 del
presente atiicolo della contribuzione di cui all'articolo 18 ultimo comma:
l. a mettere a disposizione del Centro Regionale Trapianti dell'U niversità a

titolo di comodato gratuito, i locali del padiglione Marchia Jàva d i cui all'allegato
la ed allegato l b, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. ad e ffettuare tutti gli interventi su strutture e infrastrul.ture che si rendessero
necessari per l'ottemperanza di quanto prescritto dalle norme vigenti.
3. a mettere a disposizione del Centro Regionale Trapianti i servizi di acqua,
gas, energia elettrica, riscaldamento, portineria, puliz ia, smaltimcnto rifiuti,
vigilanza c telefono occorrenti per il funzionamento, c a sostenerne le spese di
utenza.
4. l'Azienda s' impegna a mettere a disposizione nei tempi c con le modalità
concordate tra le parti in relazione alle necessità di adattamento delle aree alle
nuove destinazione d'uso, le necessarie strutture. personale cd attrezzature per le
esigenze didattico scientifico assistenziali degli Insegnamenti sottoriportati,:
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Insegnamento di Fisiopatologia Chimrgica nell'ambito del Corso Integrato di
Metodologia Clinica I
Corso di Laurea in Scienze lnfermieristiche
Medicina Interna
Scuola di Specializzazione in Nefrologia
- Genetica Medica
- Genetica delle Ncfropatic
Patologia Clini ca delle Malattie Rcnali
Immunologia dei Trapianti
Scuola di Specializzazione in Chimrgia Generale

- Informatica
- Fisiopatologia Chimrgica
- Corso Integrativo Immunologia dei Trapianti del Corso
Ufficiale "Chirurgia Sosti tutiva dei Trapianti d'Organo"
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica
- Genetica
- Biologia Dei Trapianti nonché della Utilizzazione dei biomateriali
- Criobiologia e Banca Tessuti
Tipizzazione dei Tessuti
S. L'Azienda, al ti ne di garanti re a pi eno le esigenze assistenziali della U.O.C
Centro Regionale Trapianti a direzione universitaria, mette a disposizione le
unità di personale medico e sanitario non medico necessario al suo corretto
funzionamento. Le indicate unità di personale sono soggette a vincolo di
subordinazione nei confronti dei docenti Direttori/Responsabili pro tempore
delle rispettive UU.OO e/o programmi, fatte salve le competem:e specifiche dei
servizi/uffici dell'Azienda e tenuto conto di quanto previsto dai regolamenti in
vigore presso l'Azienda in materia di organiuazione dei serviz i.

Art. 9 Tmpcgoi del CNR -(1FT) -UOS di Roma S.Camillo

Il CNR -(1FT) -UOS di Roma $.Camillo si impegna:
- a mette re a disposizione il personale del CNR

- (1FT) -UOS di Roma

S.Camillo per l'attività di ri cerca ed assistenziale, norninati vamentc indicato
all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a provvedere alle spese per le attività di ricerca di propria pertinenza, ivi
comprese quelle a suo carico di cui al precedente art. 5;
- a mettere a disposizione del personale del Centro Regionale Trapianti le
attrezzature d i cui all'allegato 2a, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- a collaborare nelle modalità opportune al raggiungimento degl i obiettivi
assistenziali e di ricerca congiunti.
9

Art. 10 Impegni dell'Università
L'U1ùversità si impegna:
- a mettere a disposizione strutture, risorse e professionali tà per le attività di
ric.erca che si svolgeraru1o nell'ambito del presente accordo:
- a collaborare nelle modalità opportune al raggiungimento degli obiettivi
assistenziali e di ricerca;

- a mettere a disposizione del Cen tro Regionale Trapianti le attrezzatu re di cu i
ali 'allegato 2b, parte integrante e sostanziale del presente atto, (già
precedentemente assegnate al suddetto Centro).

Art. 11 Impegni congiunti
Le parti concorrono, con la presente convenziooe, ad organ izzare le attività

assistenziali a direzione universitaria previste dal presente atto, con l'esclusivo
Jìne di rendere attività di assistenza sanitaria nell'ambito delle strutture messe a
disposizione dall'Azienda, mediante l'impiego di

personale universitario

docente, ricercatore, tecnico, c di personale ricercatore e tecnico del C.N.R.
nominativameote indicato nella tabella allegata al presente accordo (Allegato n.
3), del quale forma parte integrante e sostanziale. Qualora la dotazione organica
risultasse insufficiente io rapporto alle attività da svilupparsi, le parti, d'intesa e
utilizzando risorse del Centro Regionale Trapianti, potranno procedere alle
opportune integrazioni mediante la messa a disposizione anche a tempo parziale
c/o determinato di unità di med ici, biologi, acquisiti anche con contrailo di
prestazione d'opera in regime li bero professionale per esigenze di copertura
delle proprie attività assistenziali, fatto comunque salvo quanto previsto da l
precedente art. 8 comma 5.
"\~9nt ,y,

Art. 12 Personale universitario

lg
' C?.
--

0

[j)
~~ ~~:<
·~
_:§--.=

In applicazione della Determinazione della Regione Lazio o. 350i07 citata ij>-?

~s n~nc.

premessa e del presente atto convenzionale l'Università e l'Azienda concordano
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la quanti11cazione e l'individuazione nominativa del personale universitario che
opera presso l' Unità Operati va Complessa Centro Regionale Trap ianti a
direzione universitaria articolata in tre Unitìt Operative, nonché la lipologia
dell 'incarico assistenziale individualmente attribuito, in applicazione dell'art. 9
del Protocollo d'Intesa Regione Lazio ! Università T'or Vergata, come
dettagliatamente descri tto nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del
presente alto.
L'elenco de l personale universitario che opera, ai fini del presente atto, presso le
strutture dell'Unità Operativa Complessa potrà essere periodicamente modificato
previa tempestiva comu1ùcazione dell 'Università ovvero integrato previa intesa
tra l'Università c l'Azienda.
Ogni eventuale modifica della tipologia di incarico assistenziale individuale
dovrà essere oggetto di preventiva intesa con l'Universi tà e l'Azienda.
Restano fenni i principi di autonomia universitaria che tutelano il personale
docente e ricercatore un iversitario nell'esercizio dell 'allività didattica e di
ricerca.
L'Azienda adotta i provvedimenti di propria competenza per consentire al
personale universitario, al Di rettore di U.O.C. a direzione universitaria

la

partecipazione agli organismi collegiali interni all'Azienda stessa, per i quali è
prevista analoga parteci pazione alle corrispondenti ligure ospedalicrc. Tale
personale sarà inoltre soggetto alla periodica verifica del raggiungimento degli
obiettivi di struttura così come preventivamcntc concordati in sede di
contrattazione di budget con gli organi preposti dell'Azienda .
TI personale universitario di cui all' all egato 3, parte integrante c sostanziale del
presente atto, continua a svolgere la propria attività istituzionale

d i dattico- ___.,-=--~.

scientifica e di ri cerca di base presso l'Università c n el n spctto delle vi.
norme

SI
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obbliga a svolgere nelle struttu re messe a diSpOSIZIOne dalla Az1

a ~

~

attività assistenziale osservando un impegno orario medio non inferiore a 29
settimanali, comprensivo delle 4 ore previste dal CCNL per le attivi tà di
Il

~

~~

~~
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formazione, a norma di quan to d isposto nell 'art. 9 comma 2 del Protocollo
d'Intesa Regione/Università.
L'orario di atti vità del personale universitario è articolato sulla base del piano di
lavoro della U.O. di appartenenza e delle necessità connesse all'atti vità
assistenziale della stessa.
L'Azienda adotta i provvedimenti ed i meccanismi necessari al fine dell a
rilcvazione della presenza del personale universitario in analogia a quanto
previsto per il proprio personale.
A norma dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 5'17i99, il personale universitario di cui
in allegato, risponde al Direttore Generale dell'Azienda del! ' adempimento dei
doveri assis tenziali.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9 comma 4 del Protocollo d' Intesa
Regione/Università, l'autorizzazione per periodi di congedo di cui all'art. 17 del
DPR 382/80 è concessa dal Rettore dell'Universit<ì previa intesa con il Direttore
Generale dell' Azienda che la subordinerà al rispetto della compatibilità con
l'ord inario esercizio delle attività sanitarie al fine di garantire la continuità
assistenziale. La partecipazione da parte del personale uni versitario a seminari,
congressi, corsi di aggiornamento è autorizzata dal Direttore della UOC

a

condizione che detta partecipazione non pregiudiclù la continuità nell 'esercizio
dell'attività assistenziale; il medesimo Direttore dovrà dare preventiva
comunicazione (almeno trenta giorni) alla Direz ione Generale dclrAzienda ed
alla competente Direzione Sanitaria della stessa; nel caso di partecipazione a
dette iniziative da parte del Docente Direttore di U.O.C., lo stesso dovrà
preventivamente ind icare idonea figura cui a ffidare la responsabilità in sua
sostituzione. Fermo restando lo stato giuridico del persona le universitario, al
medesimo personale si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attivi~;:v'W}., .
~..,
"'o
assistenziale, al rapporto con l'Azienda ed a quello con il Direttore Gcneral(l~
J:'i,'
<-:

!/1

J

disposizioni stabilite per il personale del SSR. In particolare il persoJ&k
~s
.q.;$?
universi tmio svo lge tuili compili assistenziali della stru ttura di riferimento, '1030
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se.condo un'equa distribuzione degli stessi anche in tem1ini di turn i e tipol ogia.
La revoca al personale universitario dell'incarico di direzione di struttura
individuata come complessa nel presente atto è effettuata d'intesa tra le parti, in
osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 9 del Protocoll o d'Intesa
RegioneiUniversitìl.
L'eventuale sospensione temporanea delle funzioni assistenziali per i professori
c ricercatori universitari è disposta dal Rettore dell 'Università su segnalazione
del Direttore Generale dell' Azienda, acqu isito il conforme parere del Comitato
di cui all'art. 5 comma 14 del O. Lgs. 517i99, così come recepito dall'art. 9
comma 13 del Protocollo d' Intesa Regione/Università. Restano ferme la
disciplina e la competenza dell'Università in materia di sanzioni e procedimenti
disciplinari nei confronti dei docenti e ricercatori universitari e l'al tro personale
universitario in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 Personale C NR - (l F'T) -UOS di Rom n S.Camillo

Per quanto concerne tutta la regolamentazione dell 'attività assistenziale. nonché
il relativo trattamento economico, del personale CNR - (1FT) -UOS di Roma
S.Camill o si estende con completa equiparazione la discipli na applicab ile al
personale un iversitario, ed in particolare quella richiamata nel precedente
s.....:...:.;;;..,;....;..;...~~..;.•w•.u•u

12 e nel successivo articolo 18 della presente Convenzione, intendendosi

sostituito negli impegni all 'Uiùversità il CNR - (1FT) -UOS di Roma S.Carnillo.
L'elenco del personale C.N. R. che opera, al fine del presente atto, presso il
Centro Regionale Trapianti, di cui in all.3, parte integrante e sostanziale del
presente atto, potrà essere period icamente modificato previa tempestiva
comunicazione del C.N.R., ovvero integrato previa intesa tra le Parti.

Art'. 14 Attività assis tenzia le

L'attività assistenziale istituziona le erogata presso la U.OC. Centro
Trapianti oggetto del presente atto, si articolerà nel seguente modo:
13

- prestazioni specialistiche e diagnostiche;
-partecipazione alle attività d'urgenza c pronta disponibilità;

Art. 15 Attività lihero-professionalc del personale universitario

Tenuto conto del diritto all'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria da
parte del personale universitario che abbia optato per il rapporto esclusivo a
norma del combinato disposto dell 'art. I l D. P.R. n° 382iSO con l'art. 5 comma
12 del D.Lgs 517/99- ad oggi vigente ai sensi e per gli effetti dell'articolo l
comma 2 L. n° 230/05 fatte salve le modilìche introdotte dall 'art. 2 septies della
L. n• 138/04, secondo quanto previsto dal

D.Lgs

229/99

e successive

modificazioni ed intcgrazioni nonché ai provvedimenti ministcriali c regionali
atntativi, il personale docente e ricercatore universitario di cu i all' allegato 3.
parte integrante e sostanziale del presente atto, avrà la facoltà di utilizzare allo
scopo suindicato gli spazi, le strutture, c le attrczzantrc dell'Azienda per le
speciali tà di cui alla convenzione in oggetto,secondo il vigente regohtmento
presso l' Azienda.
Qualora gli spazi, le attTezzature e le strutture dell'Azienda non siano idonee ed
adeguate all'espletamento delle suddette attività in regime di libera professione,
il personale docente e ricercatore universitario di cui all' allegato 3, parte
integrante e sostanziale del prese nte atto, potrà richiedere formalmente al
Direttore Generale dell' Azienda il convenzionamento con strutture private non
accreditate, ovvero l'autorizzazione a svolgere att.ività li bero professionale
presso studi privati, a nonna dell 'art. l quinquies D. L. 27i5/05, n. 87, fatto salvo
il termine ultimo del3 l. l.2009 fissato dalla Legge n.l20/07.

Art. 16 Direzione Sanitaria

La Direzione Sanitaria delle attività in convenzione spetta all a
Sanitaria dell'Azienda S. Camillo - Forlanini cui afferisce la
Regionale Trapianti a direzione uni versitaria.
14

Al la Direzione Sanitaria spetta:
provvedere alla responsabilità dell'organizzazione igienico-sanitaria e all a
vigilanza su tutte le UU.OO., secondo le vigenti nonne di legge;
stabilire le modalità e g li orari di uti lizzazione dei serviz i generali ad uso non
esclusivo del personale dell ' Un iversità c del C.N.R. al fine di contemperare e
coordinare le esigenze dell'attività aziendale con quelle dell'attività sanitaria
erogata dall' Azienda;
provvedere a definire le procedure e le modalità per l'attività assistenziale
del Centro Regionale Trapian ti nonché provvedere a tutte le incombenze ad essa
attribuite nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché ogni altro
adempimento connesso alla fum:ionalità dei servizi collegati alle attività di
didattica, di ricerca c assistenz iali;
Restano fem1i, peraltro, i princi pi di autonomia che tutelano il personale docente
c ricercatore universitario c CN R - (IFr) -UOS di Roma S.Canùllo nell'esercizio
del! 'attività istituzionale propria.

Art. 17 Attrezzature c oneri di manutenzione

L'Azienda metterà a disposizione del Centro Regionale Trapianti e del personale
ad esso afferente, le attrezzature, i beni e i servizi Cunzionali all'attività di
assistenza oggetto del presente atto. La presa in carico e la gestione delle
attrezzature messe a d isposizione dall'Università o dal CNR - (1FT) -UOS di
Roma S.Camillo o dall'Azienda stessa o da soggetti pubblici o privati esterni
alle Parti sarà regolamentata secondo le disposizioni,

i regolamenti

e le

procedure d eli ' Azienda.
La Azienda si farà carico, anche fruendo della contribuzione dell ' artico lo 18, di

tutte le spese di manut.e n<!:ione ordinaria c straordi naria e di
predette attrezzature e dei sistemi in fom1atic i utilizzati.
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Art. 18 Rapporti econo mici
L'Azienda e l' Ateneo relativamente alle attività san itarie oggetto della presente
convenzione, sono titolari dci rapporti amministrativo-economici con la
Regione Lazio; titolari per quanto di competenza in relazione ai sistemi di
finanziamento ( in particolare l'Ateneo per le quote finalizzate ) e l'Azienda per
la remunerazione delle prestazioni.
L' Azienda s'impegna a rendere noti all'Università gli oneri relati vi all a
corresponsione al personale universitario e del CNR, delle indennità spettanti al
medesimo a titolo di trattamento economico aggiuntivo previsto dall'art. 6 lelt..
a) del D.Lgs. 517/99 e successive mod ificazioni ed integrazion i sulla base della
quantificazione degli importi corrispondenti a quelli definiti nella vigente
regolamentazione e che preliminarmente sono a carico del finanziamento della
quota finali zzata e saranno, a seguito delle procedure e delle verifiche previste
dalla legge, corrisposti direttamente dall'Università in relazione all a diversa
tipologia di incarico conferito. L'erogazione agli aventi diritto verrà effettuata
mensilmente dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
L' Azienda s ' impegna a rendere noti all 'Università gli oneri relativi alla
corresponsione al personale universitario c a quello del CNR delle indenn ità
spettanti al medesimo a titolo di tra ttamento economico aggiuntivo di cu i alla
lett. b) del citato art. o del D.Lgs. 517/99, nella misura corrisponde nte a quanto
attribuito a titolo di retribuzione di risultato al corrispondente personale
ospedaliero, comunicando all'Università il relativo ammontare definito sulla
base della regolamentazione in essere presso l' Azienda. L'erogazione agli
aventi diritto verrà effettuata per il tramite dell' lJnivcrsità, che trasmetterà
mensilmente

all'Azienda,

mediante

idonea

documentazione

contabile.

l' ammontare delle sonune relative alla spesa complessiva sostenuta pe~s. ,;;
..... \ ... "'-..{( .
l' erogazione delle indennità di cui alle lettere a) e b) del citato art. 6 del D
517/99 al personale universitario cd a quello CNR inseri to in convenzione.

~~·(';,_\

~
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\
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~

Detta spesa, di cui all e lettere a) c b), è determinata, in via presuntiva, in eu 0/)lS 1\<)'>l
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180.000,00 annui comprensivi degl i oneri a carico dell'Azienda medesima e m
somma equivalente per il personale CNR.
In considerazione degli impegni a vario titolo gravanti sull'Azienda S. Camillo
Forlanini e dell'esigenza di garantire ad essa l'adeguatezza delle risorse, è
riconosciuto alla Azienda medesima, una contribuzione in termine forfetario
pari al 15% della quota di finanziamento annualmente

corrisposta

all'Università.

Art. 19 Attività di formazion e dell' Univers ità

L'Azienda mette a disposizione gli spazi, le attrezzature, gli arredi, i presidi
diagnosti ci e terapeutici con nessi con la gestione della fonnaz ione degli studenti
e dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione.
La formazione del medico specialista, ai sensi di quanto previsto dall'alt. 16

del D. Lgs. 502192 e successive modilicazioni ed intcgrazioni nonché dal l'art. 38
comma 3 del D. Lgs. 368/99, implica la partecipazione guidata alla totalità delle
attività mediche deii'U.O. presso la quale è assegnato dal Consiglio della
~cuoia,

nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l 'esecuzione di

unerven ti con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, d. intesa con
la Direzione Sani taria c con il Direttore Responsabile della U.O.C. Centro
Regionale Trapianti. In nessun caso l'attività del medico specialista in
formazione è sostitutiva del personale di ruolo.
Con riguardo agli studenti dei corsi di laurea di I e II livello, l'Azienda ne

tirocinio comunque sotto direU.o co ntrollo dc i docenti.
Nell'ambito delle suddette attività presso la U.O.C. a direzione universitaria
potranno essere svolte tesi di lau rea, di diploma e di specializzazionc.
E' ammessa altresì la frequenza presso le strutture della Azienda agli iscritti ai

al.l'·ffrf'i
~~\· :\
1:::
comma 6 della Legge 449/97, ovvero at medtci freq uentaton volontan, ev{\~
Dottorati di ri cerca di materie cliniche, agli assegnasti di ricerca di cui
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autorizzazione della Direzione Sanitaria della Azienda rilasciata s u richiesta del
Direttore della U.O.C. Centro Regionale Trapianti che assumerà la responsabi lità
della frequenza degli s tessi.

Art. 20 Salute e s icurezza nei luoghi di lavoro
In applicazione de ll'articolo IO de l Decreto lnterministeri ale 5 agosto l99S, n.
363 (Norme per l' individuazionc: di particolari esigenze delle Università ai fini
delle nom1e del D. Lgs.8 1/2008), che si intende esteso anche agli adempimenti
previsti dal D.Lgs. n. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti, le Parti
concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che
presta la propria opera presso gl i Enti di cui alla presente convenzione, il
soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n.
81/2008 è individuato nel datare di lavoro della struttura ospitante, ed il
personale

ospit<~to

è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del

D. Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 230/95. In questo caso le parti
concordano che il Documento di Valutazione de i Rischi (A rl.1 7, comma 1, del
D.Lgs. n. 81 /2008) e, se previsto, la Relazione di Radioprotezionc (Art. 61,
comma 2, D. Lgs. 230/95 e s. mi) nonché gli altri documenti previsti dalla
normativa in materia, verranno inviati dalla s truttura ospitante alla struttura di
provenienza dci personale.
Nel caso, invece, che una struttura afferente ad uno dei contraenti e dotala di
autonomia scientifica cd organizzativa, oltre che economica e gestionale, sia
ospitata all' interno delle aree di pertinenza dell'altra parte contraente, gli
obblighi rimangono in capo al Datore di Lavoro individuato dalla parte ospitata.
In questo caso le Parti effettuano, in base alla propria organ izzazione interna, le
rispettive valutazioni dei rischi e gli allri adempimenti previsti a loro carico. Tali
valutazioni saranno intcrscambiabili tra i contraenti, anche al fine di concordare
le opportune azioni comuni c di coordinamento atte ad assicurare la piena
attuazione di quanto disposto dalla normativa in questione, da contraltare in sede
locale.
I costi relativi all'affidamento di incarich i professionale ed alla sorveglianza

1S

Art. 21 Polizze assicurative
L'Azienda deve garantire un'adeguata copertura assicurativa per danni derivanti
a terzi dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, nonché degli
impianti ivi esistenti, nonché delle attrezzature concesse in uso per l'attività
assis tenziale. Tale copertura assicurativa incl uderà anche le attrezzature messe a
disposizi one dalle parti sulla base di quanto disposto dal presente accordo e da
altri soggetti pubblici o privati, allocate presso le strutntre dell'Azienda.
L'Azienda s'impegna a sostenere nei confronti del personale unive rs itario e del
CNR di cui agli allegati, la copertura dc i rischi assicurativi nei confronti di terzi
derivante dall'esercizio dell 'attività assistenziale, a norma delle vigenti
disposizioni contrattuali.
In riferimento all 'attività assistenziale intramuraria svolta dal personale
universitario le parti concordano che, nel caso di svolgimento dell a s tessa presso
gli spazi, le stmtturc, c le attrezzature messe a disposizione datrAzienda spetterà
a quest'ultima provvedere a stipulare adeguata pol i:aa per la responsabilità
professionale nei confronti di terzi derivante dall'esercizio di tale attività
assistenziale anche nel caso di atti vità assistenliale intramu raria erogata previo
convenzionamento da parte del Direttore Generale dell'Azienda con stnltture
private non accredi tate, ovvero l'autorizzazione a svolgere altività libero
professionale presso studi privati, a norma dell' art. l quinquies D.L. 27/5/05, n.
87 spetterà all'Azienda provvedere a stipulare la polizza per la responsabilità
professionale nei confronti di terò. Il personal e medico con rapporto co ntrattuale
a termine con stmtturc sanitarie diverse dali' Azienda ovvero gli iscritti ai
Dottorati di ricerca dell'Università ed i titolari di assegno di ricerca di cui all'art.
5l comma 6 della Legge 449/97 sono provvist i di propria polizza assicurativa
per responsabilità professionale.
comma 3 del D. Lgs. 368/99 così come
~
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specialistica, a copertura dci rischi per responsabilità civile nei co nfronti di terzi,
responsabilità professionale e per in fortuni connessi al l'attività di fom1azione.
Le Parti si danno reciprocamente atto che è a carico dell'Università la copertura
assicurativa per responsabilità civili nei confronti di terzi derivante dalle attività
didattico teorico pratiche e di tirocinio espletate dagli studenti chiamati a
frequentare l'Azienda.
Vìge altresì per il personale universitario, CNR

- (1FT) -UOS di Roma

S.Camillo e per gJ i studenti la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro
da parte dell'INAIL per conto dell 'Università e/o del CNR.
II personale a contratto libero professionale, ed i biologi, i medici, i laureati ed i
tecnici freq ue ntatori volontari devono produrre adeguata poli~<:a assicurativa,
contratta a proprie spese, prcliminarrncnte airinizio della frequenza, sec-ondo la
rcgolamentazione vigente presso l'Azienda.
L'Azienda provvede a coprire i rischi del proprio personale medico e non
medico per ri schi propri e responsabilità professionale nei confronti di terzi.

Art. 22 Divulgazione e utili7..zazione dei risultati
l risultati degli s tudi svolti in collaborazione secondo Io spirito del presen te

accordo avranno carattere riservato c potranno essere divulgati cd utilizzati da
ciascuna Parte, in tutto o in parte con precisa menzione della collaborazione
oggetto del presente accordo e previo assenso delle altre Parti.
Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali cd internazionali i
risu ltati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi,
convegni, seminari o simili, s i concorderanno i term ini ed i modi delle
pubblicazioni nei singoli atti esecutivi di cui ai precedenti anicoli e comunq ue le
parti saranno tenute a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il
lavoro di ricerca.
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Art. 23 Proprietà intellettuale
l diritti s ulle cognizioni, i hrevelli, i prototip i, i softwares, le metodiche, le
procedu re, gli archivi ed ogni altro prodouo di ingegno risultanti dal lavoro di
ricerca comune appartengono in eg11ale misura alle Parli e saranno regolati
secondo la normativa vigente in materia.
Per quanto riguarda la destinaz ione dei risultati corrispondenti alla quota di
partecipazione dell'Università, del CNR - (IFf) -UOS di Roma S.Camillo, e
dcii' Azienda quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della
disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005,

n. 30.
In ogni caso le Parti convengono sul com une interesse alla valorizzazione
.~ . . .. .de~ l 'immagi ne di. ciascut~a. ~i esse nelle comunicazioni al~'esterno relativi a
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La presente convenzione potrà essere rinnovata con apposito alto previa
approvazione dell e Parli, tenendo anche conto di eventuali variazion i da
monitorare anche attraverso riunioni c controllo periodico nella vigenza del
rapporto contratt uale.
Art. 25 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo le Parti fanno
rinvio alla notmativa generale, alla normativa prevista per il persona le del SSN,
per il personale docente e ricercatore univers itario, per il personale C.N.R.
ovvero al Protocollo d' Intesa Regione Lazio l Università Tor Vergata del
'1 8.02.05 pe r le parli compatibili.
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Art. 26 Controversie
Per la risoluzione di ogn i eventuale controversia che dovesse insorgere
nell ' insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della riso lu/.ione
del presente alto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Roma.
Prima di aderire al foro giudiziario, le Parti dovranno esperire le forme eli
conciliazione nelle modalitì1 di legge.
Art. 27 lJeni
In caso di risol uzione del presente accordo, i materiali ed i beni inventariabili di
proprietà delle Parti potran no essere ritirati dai soggelli che ne detengono la
proprietà, ovvero dati in comodato o ceduti alle Parti con esclusivo riferimento
ai beni di proprietà .
Art. 28 Registraz ione
Il presente atto, redallo in carta uso bollo, in qui ntuplice copia, è soggetto a

registrazione a tassa fissa.
Le Ilo, approvato e sottoscritto.
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Allegato 2a

APPARECCHIATURE SCIENTIFTC HR- CNR

>

CITOFLUORIMETRO FACSCalibur Ditta Becton Dickinson (a tre
fluorescenze) con FACSFiow Supply System, computer Mac G4 con
stampante Xcrox laser Docuprint N 2125.

)>

Apparecchio per lavaggio piastre Auto Strip Washer ELX 50 Ditta BioTek Instruments,INC.

)>

·1 Computer ( HP) , scanner HP

};>

Cappa a flusso laminare verticale Gclairc mod. BSI3 4 l\

;;> Cappa chimi ca Arredi Tecnici Villa mod. Belsar
};>

Centrifuga da banco Hereaus Christ

>

Microcentrifuga da banco Hereaus mod. Biofuge

);. Spettrofotomctro GenesisUV mod. Thermostronic

-.

J;.

Yortex

Ìò'

Bagnomaria GFL

J;.

Cappa chimica da tavolo (filtri a carbone) Asalair mod 901

Ìò'

Amplificatore DNA Perkin-Eimer mod. GeneArnp PCR Syst.em 9700

};o

Amplificatore DNA Perkin-Eimcr mod. GencAmp PCR Systcm 9700

};>

Luminex

SSO One

Lamda

mod Labscan lOOTM + Luminex SD +

personal computer Dell + video + stampante HP mod deskjet 5150
}.;. Microonde Sharp

>

Powcr Supply Biorad mod Power/Pac 300

J;>

Transilluminatore Hoeffcr /Phannacia Biotcch mod. Macrovuc UV 20

>
>

2 Macch ine fotografiche per gel Hoeffer mod. Photo Man
Agitatore piastra Hcidolph

)- Vortex LabLine lnslrument
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•
";. Personal computer HP + stampante laser jet 2200 + scanner IIP Scanjet
5200

>

Amplificatore DNA Pe rk in Elmer Gene Amp PCR System 9600

";. Bilancia di Precisione e calibrazione esterna

>
>
>

Centrifuga da banco Heraeus Megafuge 20;

>

Microscopio rovesciato a lluorescenza Leitz Diavert più al imentatore per

l Oil Dispenser (Ditta PBI);

Centrifuga da banco Heraeus Biofuge fresco;

fluorescenza;

>

Microscopio a lluorescenza con sistema fotografi co Leitz Dialux 22 più
alimentatore per fluorescenza;

>
>
>
>

-.

Bagnomaria GFL;
Dispensatore automatico di cellule e siero Lambda Jet;
lncubatore a secco Heraeus;
Microscopio rovesciato a fluorescenza Nikon con s istema
semiautomatico di lettura piastre di tipizzazione;

>

Computer HP Vectra con s tampante e monitor;

>

n•2 Contenitori criobiologici di media e grande capacità;

>
>

Contenitore criobiologico da trasporto;
Spettrofotometro Nanodrop
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Allegato 2b
~

APPARF.CCHIATURE SCIENTIFICHE- UNIVERSITA'
Arredi
)>

Carrell o pieghevole 4 ruole

n.
l

);.. Carrell o per proiettori multimedial i
;;:.. Armadi in metallo grigio ante scorrevoli

l
1

>

Tavoli rettangolari Grigi 160cm

2

>

Tavoli rettangolari Grigi 180cm

2

>

Sedie stru ttura in acciaio - anatomiche colore blu

30

>

Sedie stru ttura in accia io - anatomiche con tavoletta colore blu

20

;;:.. Schermo da tavolo (100x75cm)

l

>

Schermo per proiez ione a parete ( 180x180cm)

)>

Armadi bassi (cm 90x35x80h)

2

;.. tavolo d'appoggio (cm 80x90x90h)
;;:.. Armadio in metallo ante scorrevoli cm 120x45x84h
;;:.. Tavolo condiviso rettangolare 280xl68x72h

>

tavoli rettangolari grigi

>

Sedie struttu ra in accia io

>

Poltrona semidirczionalc

>

Lavagna a fogl i mobili

>

Leggio con piano d'appoggio

>
>

Specchi da bagno 60x80cm

l

1
3

54
5
2

8

Tavolo d'appoggio (cm 80x90x80h)

;;:.. Armadio basso 2 ante cm 80x42x49h
;;:.. Armadio basso x fotocopiatrice cm 80x60x 72h

>

l

Cassettiera 3 cassetti grig ia
27
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.• Apparecchi ature Scientifiche

.,

Amplificatore Ch iayo Focus 500 pro .

...

Computer accr Veritonn M68WS + Monitor

};;-

Computer HP pavi llo n A67341T + Monitor

)io.

Fax Canon Bubble Jet J X 200

.,
...
...

~.

IL

l
5

5
3

FAx Canon Bubble L380S

2

Fotocopiatrici da tavolo CANON IR 1018
Fotocopiatrici da tavolo CANON IR 1020

>

Netbook Acer AspireOne A 150

...

Notebook HP (GZ921 EA)

...

Notebook Sony Vaio VGNCS31S

>

PC Accr Vcriton M4610G + Monitor

>

PC da Tavolo HP KA869AA + Monitor

);>

PC HP DX2300MT cod. KK334ES + Monitor

2
l

5

6

5

.,
.,

Scanner HP G4050

)-

Server

)-

Stampante HP 2035

4

>

Stampante HP colore CP151 N2

2

>

Stampanti HP Laserjet P20l 4

2

>

Stampanti HP Lascrjet P2015

2

>-

Switcb 3 Com 4500G

>

Telefoni Ncxtcl dkx24SL

20

)>

Workstation hp pavillon A6734JT

5

.,_

Adattatore per 12 tubi Falcon Cod. H5810 722 004

PC HP KA869AA + Monitor

l
l
l
2

l

•
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'
..

:...

Adallatore per 25 provette cod. H5810 720 001

l

.,.....

Adatlatore per 25 tubi Falcon Cod. H58 10 720 001

2

,."

Adattatore per 5 tubi Fai con Cod. H581 O723 000

2

).>

Agitatore a vibrazione classic Vortex cod. F202A0173

7

);>

Apparecchiatura modulare per produzione d'aqua

};;-

Automatic Oiler 60 well- 1027010 00 (Lagitre)

1

);>

Bio Robot EZl Advancesd DPS cod. 9001411

1

);>

Centrifuca refrigerata 5810R

2

);>

Cestello Flex cod. H510 741 009

l

);>

Cestello Flex cod. H510 741 009

1

:...

Congelatore verticale Sanyo

l

).>

DlGlTAL PRINTER SONY UPD 895 cod. 121CPP90EJJ02

l

:...

EZ1 Advanced DSP DNA Blood Card cod. 9018305

l

>

Fahricatore di Ghiaccio granulare AF 80 WS

l

..,

);>

FACSLOADER for FACSCALIBUR cod. 338070

l

•

).

Frigocongelatori verticali

7

);>

GT COMB 30 WELL I .5 MM cod. 1704449

l

);>

Macroman pro pipeua elellrica (Gilson)

4

)-

Microcentri.fuga Eppendorf I-15428000015

l

);>

MicroDOC System + GEL DOC XR SUSTEM PC

l

,.'··

Microdosatori Eppe ndrf 4981 multipipette cod. H4981 000 019

6

)-

Microscopio da laboratorio LEI CA DM '1000

l

).>

PC+ monitor 17"

l

>

PC + Monitor 19'

l

),>

Portapipcttc Carouscl rotante (Gilson)

6

).>

Rotore basculante cod. H5810718007

~

San yo Sistema s icureua LN2 per i congelatori -80

'

29

..
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};;-

,.

~

,.

Tenak · rack per congelatori

24

Termociclatore PCR System + D ual 96 w Sample Block

l

Transi ll uminatore cod. MUV2020-254
Apparecchiature Scientifiche Ministero d ella Salute

);-

,
,
,

PC Dcll Optiplex 760 + Monitor

2

Stampante Lcxmark Optra E312L

l

Routcr Supcrstack

2

Modem HUAWEJ

2

~

•

•

<
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CENTRO REGIONALE TRAPIANTI LAZIO
Elenco del Personale
Persooale docente, ticercator~ e non d oce.n te ddl' Università degli Studi Ili Rom;l
·, -.

Nominativo

" Tor Vergata"
Qualifica

Incarico
Dircnorc UOC Centro

Domenico Adorno

Professore Associato

Reg io nale Trapianti Coordinatore Regionale
Responsabile U.O.S.

Nicola Torlo nc

Ricercatore O:mfcrmalo

Donazione e prel ievi di
organi e tesstni
Responsabile U.O.S.

•

GcsLione de lle liste
Maurizio Vakri

l

Riccrçatorc Con fermalo
d 'attesa e follow up di

~

pazienti trapianlati
Collaboralore l'rof.
Categoria DS-!X fascia
Esperto Tecnico Sanitario

Claudio Coriin i
AOU - arca socio saniLaria

L1horatorio
Categoria C. p.e C2

Arca tecnica, 1ccnico
Domenica Slc litano

Segre teria
sci enti fico ed e laborazione
dati
Categoria C. p.c Cl
Asca 1ccnica, tecnico

Segreteria

Francesca Valcnlini

._.-1..

dali

..

-

'

l

--

·"if.t

scientifico ed e laborazione

-

~'

""
"'"l
-

!

<~--

'1 .

Allegato n. 3

..
-~
...
Unità di perljonale attualnje;.te con contratto libero professionale con

~

~!{'..:

;~~(.:::'
-:;::.'
)'l.,llliversità (léìili. Studi di Roma "Tor V~tgata"

.l

QQ

-

Teresa Altobelli

Medico a contrailo

Coordinatore ·1• livello

Roberta Durante

Medico a contralto

Coordinatore ·1• li vello

Paola Piovano

Medico a co ntrallo

Coordinatore l o li vello

Aurela M ecule

Medico a contra Ho

Coordinatore l o livello

Gianfranco Teti

Medico a contra Ho

Coordinatore l o livello
Biologo del Lab.

Valentina lmbroglini

Biologo a contrallo
Tipi:aazionc

Luisa Ma:aitelli

Biologo a contrallo

Bio logo del Lab.
Tipizzazione

Cecilia Palombi

•

Biologo a cont ra Ho

Bio logo del Lab.
Tipizzazionc

~

•

Annarita Manfreda

Biologo a contratto

Bio logo del Lab .
Tipizzazionc

Rosa Cremona

Biologo a contratto

Biologo del Lab.
Tipizzazione

Daniela Capulo

Bio logo a contralto

Biologo del Lab.
Tipizzm:ion~

Alessia Leonelti

Biologo a contralto

Biologo de l Lab.
Tipizza;donc

Lucia Spano

Bio logo a contratto

Biologo del La b.
Tipizzazione

'

•

..
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'

P ersonale Ricercatore~ Tecnico, dcll'lstitut(! CNR Farmaco logia Trasl~t~io11 ale
- UOS di Ro ma S. Camillo (1FT)
Nominativo

Qualifica

Incarico
Responsabi le UOS del
Laboratorio di T ipiz7.azio ne

Antonina Piazza

t• Ricercatore
ed Immunologia dci
Trapianti
Responsabile delia Scz.di
Biologia Molecolare del

Giuseppina Ozzelia

Ricercatore
Lah. Tipizzazione ed
Immunologia dci Trapianti
Res po nsabile delia Sez.
Sicrologia!Cito metria del

Elvira Poggi

Ricercatore

La h. Tipizzazione Tissutalc
cd Immunologia dei

•

Trapianti

'• '

•

Antnnelia Menchini

Coliaboratorc Tecnico

Tecnico amm inistrativo

Giuseppe Tufano

Collaboratore Tecn ico

Tecnico informatico

•

•
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