CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE

n. 4

Allegata al VERBALE n. 30 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del27.3.2019
OGGETTO: Convenzioni e accordi di collaborazione.

Sono presenti i Signori:
Il Commissario straordinario
I Componenti

Prof. Silvio BRUSAFERRO
Avv. Enrico LUBRANO
Dott. Alessandro COSIMI
Dr.ssa Chiara GIBERTONI
Prof.ssa Adriana MAGGI

Partecipano, altresì, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Signori:
Dr. Piero CAIOLA (Presidente), Dr.ssa Rosa VALICENTI e Dr. Marco GINANNESCHI (Componenti)

Partecipano, inoltre:

la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Generale f.f. e Direttore Centrale delle Risorse Umane ed
Economiche dell'ISS;
il Consigliere della Corte dei Conti Dott. Alberto RIGONI, Delegato titolare ex art.l2 L. 21.3.1958 n. 259.

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Francesco BARNATO, Dirigente amministrativo
dell'ISS.

Relatore: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Il Relatore sottopone al Consiglio le convenzioni e gli accordi di collaborazione trasmessi, per
quanto di competenza con parere favorevole, dall'Ufficio amministrativo e posti a disposizione del
Consiglio stesso unitamente alle schede riassuntive del relativo contenuto nonché alle dichiarazioni
sulla assenza del conflitto di interessi. Si evidenzia che tutte le voci di spesa dei proposti accordi
saranno oggetto di riesame alla luce degli emanandi regolamenti e di un nuovo modello sperimentale
di contabilità analitica.
Fa altresì presente che gli accordi di collaborazione, di cui si richiede l'approvazione, sono così
suddivisi:

A) Accordi di collaborazione scientifica con contributo approvati dal Comitato Scientifico nella
riunione del 12 marzo scorso:

N.

ENTE
FINANZIATORE

DURATA

l

Regione Lazio

24 mesi

IMPORTO

TITOLO DELLA
RICERCA

€ 40.000,00 "Convenzione in materia di
fannacovigilanza al sensi
d eli' at1icolo l, comma 819,
della Legge 27 dicembre
2006,
n.
296
per
l 'utilizzazione delle risorse di
cui all'articolo 36, comma 14,
della L. 27 dicembre 1997, n.
449 per gli anni 2012,2013 e
2014
111
attuazione
dell'Accordo sancito dalla
Conferenza Stato-Regioni del
30 marzo 2017"

Resp. scientifico: Dott.ssa F.
MENNITI IPPOLITO
2

3

Associazione nazionale
per le Malattie
Infiammat01ie Croniche
dell'Intestino (colite
ulcerosa e Malattia di
Crohn) A.M.I.C.I.
ONLUS

12 mesi

Osservatorio ambientale
V alle del Mercure

6 mesi

€ 30.000,00 "Realizzazione
e
mantenimento del Registro
Nazionale delle
Malattie
Infiammatorie
Croniche
Intestinali (MICI)"

Resp. scientifico: Dott.ssa M.
BOIRIVANT
€ 25.000,00 "Valutazione
di
Impatto
Sanitario (VIS) della Centrale
Mercure"

Resp. scientifico: Dott.ssa M.
E. SOGGIU
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4

5

International Agency
for Research on Cancer
(IARC)

Fondazione
di
Religione "Opera San
Francesco Saverio" Collegio Universitmio
Medici
Aspiranti
Missionari
C.U.A.M.M.
ONGONLUS

€ 5.000,00 "Role
of
Extracellular
Vesicles and microRNAs in
Human
Papillomavirus
induced carcinogenesis"

12 mesi

18 mesi

Resp. scientifico: Dott.ssa M.
V. CHIANTORE
Rimborso missioni "Stop TB eTB/HIV 111
dipendenti ISS Angola: migliorare l'accesso
alle cure ·per la TB e HIV
potenziando
qualità
la
diagnostica e la gestione dei
paz1em nella provmc1a di
Luanda""

Resp. scientifico: Dott. S.
VELLA
B) Contratti di ricerca che prevedono un corrispettivo assoggettabile ad IVA che hmmo ricevuto il
parere favorevole del Comitato scientifico nella riunione del 12 marzo scorso :

N.
6

ENTE
FINANZIATORE
Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A.

DURATA

12 mesi

IMPORTO TITOLO DELLA RICERCA
"Adeguamento del Piano di
€ 50.000,00 + IVA Sicurezza dell'Acqua (PSA)
della città di Torino (filiere
idriche aree 2 e 7) implementato
da Società Metropolitana Acque
Torino
S.p.A.
at pr1ncipi
generali della valutazione del
rischio stabiliti secondo nonne
intemazionali quali la nonna EN
15975-2
(Sicurezza
della
fomitura di acqua potabile Linee guida per la gestione del
rischio e degli eventi critici) e/o
le Linee guida nazionali per la
valutazione e gestione del
rischio nella filiera delle acque
destinate al consumo umano
secondo il modello dei Water
Safety Plans (Piani di sicurezza
dell'acqua- PSA), elaborate
dall'Istituto Superiore di Sanità,
come
previsto
dal
DM
14/06/201"
Resp. scientifico: Dott.ssa D.
MATTEI
Dott.ssa
C.
MARCHIAF A VA
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7
ACEA ELABORI
S.p.A.

8

AICQ SICEV S.r.l.

8 mesi

24 mesi

"Ricerca dì virus enterici, batteri
€ 32.000,00 + IVA zoonotici e protozoi m acque
superficiali nell'ambito della
implementazione dei Piani di
Sicurezza dell'Acqua per la
filiera idropotabile alimentata da
acqua derivata dal
fiume
Tevere"
Resp. scientifico: Dott.ssa L.
BONADONNA- Dott.ssa G.
LA ROSA
€ 4.500,00 + IV A "Supporto tecnico scientifico e
normativa per la definizione e la
valutazione
delle
figure
professionali degli specialisti di
Prodotto per Dispositivi Medici"
Resp. scientifico:
CALCAGNINI

Dott.

G.

C) I seguenti atti integrativi a contratti di ricerca già approvati e fonnalizzati da questo Istituto,
aventi ad oggetto la proroga e il finanziamento di attività suppletive, che hanno ricevuto il
parere favorevole del Comitato scientifico tiunitosi il 12 marzo scorso:

N.

ENTE
FINANZIATORE

DURATA

9

Ordine della
Professione Ostetrica
di Roma e Provincia

24 mesi

ll\1PORTO

€ l 0.000,00 annue

TITOLO DELLA RICERCA

"Attività di supporto alla rete
delle
fom1atrici
la
per
protezione,
promoziOne
e
sostegno dell'allattamento e la
promozione della salute della
donna e del bambino"
Resp. scientifico: Dott.ssa A.
GIUSTI

lO

li

Acque S.p.A.

Ruzzo Reti S.p.A.

12 mesi

18 mesi

€ 20.000,00 + IV A

"Implementazione del Piano di
Sicurezza
dell'Acqua
nella
filiera idtica di Empoli"

Resp. scientifico: Dott. E.
FERRETTI
Dott.
L.
LUCENTINI
€ 20.000,00 + IV A "Valutazione dei rischi con·elati
alle risorse idriche da destinare
al consumo umano nell'ambito
dell'implementazione del Piano
di Sicurezza dell'Acqua per la
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filiera idrica filiera idrica gestita
dalla Ruzzo Reti, gestore unico
del ciclo integrato delle acque
neli' ATO Teramano n. 5"
Resp. scientifico:
LUCENTINI

Dott.

L.

D) Accordi di collaborazione scientifica senza finanziamento aggiuntivo (già accordi senza
contributo) che hanno ricevuto il parere favorevole del Comitato scientifico nella seduta del 12
marzo scorso:

N

ENTE PARTNER

12

Agenzia
Regionale
Strategica per la Salute ed
il Sociale della Regione
Puglia

DURATA

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
PROPOSTA
"Definizione e progettazione del programma di
formazione manageriale per la dirigenza del
Sistema Sanitatio della Regione Puglia"
Resp. scientifico: Dott. L. BERTINATO

13

Regione Lazio

60 mesi

"Implementazione di linee progettuali sulla
riduzione
delle
Infezioni
Correlate
all'Assistenza (ICA)"
Resp. scientifico: Dott. P. IANNONE

f4

Azienda Ospedaiiero San
Camillo Forlanini

12 mesi

"Accordo quadro .di collaborazione per ricerca e
sviluppo sulla sanità digitale"

Resp. scientifico: Dott. F. GABBRIELLI
15

Segretariato Generale della
Presidenza della
Repubblica

36 mesi

"Monitoraggio sullo stato sanitario della fauna
all'interno della tenuta di Castel Porziano"
Resp. scientifico: Dott. U. AGRIMI

Azienda Ospedaliera
Universitaria di Careggi Dipartimento di Fisica e
Astronomia
dell'Università degli Studi
di Firenze

36 mesi

N

ENTE PARTNER

DURATA

17

European Center for Peace
and Development of the
University for Peace

60 mesi

16

"Intelligenza artificiale e tecniche mutuate dalle
scienze fisiche per una efficace ottimizzazione
degli esami Tomografia Computerizzata"
Resp. scientifico: Ing. M. GRIGIONI

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
PROPOSTA
"Memorandum of Understanding on Scientific
Cooperationbetween ISS and European Center
for Peace and Development of the University
for Peace"

Resp. scientifico: Dott. L. ROSI
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18

Università degli Studi di
Bari

24 mesi

"Valutazione del rischio igienico sanitario
legato allo scatico dei reflui su suolo (progetto
SCA.RE.S)"
Resp. scientifico: Dott.ssa G. LA ROSA

19

Università degli Studi di
Sassari

36 mesi

"Osservat01io sulla promozione del benessere
organizzativo e prevenzione dello stress da
lavoro correlato"
Resp. scientifico: Dott.ssa A. DE SANTI

20

21

Polo Universitario di Rieti
- Sabina Universitas

Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata"

36 mesi

36 mesi

"Modelli sperimentali cellulari da colture
staminali somatiche per lo studio dei
meccamsm1
patologici
delle
malattie
neurodegenerative"
Resp. scientifico: Dott. A. CRESTINI
"Attività di ricerca nel campo della risonanza
paramagnetica elettronica e della microscopia
elettronica"
Resp. scientifìco: Dott.ssa P. FA TTIBENE

22

Università degli Studi di
Roma
UNITELMA
Sapienza

24 mesi

"Convenzione tra Unitelma Sapienza e Istituto
Superiore di Sanità per la realizzazione e lo
sviluppo di attività di didattica e di
formazione"
Resp. scientifico: Dott. S. VELLA

E) Si infonna, inoltre, codesto Consiglio che il Comitato scientifico, nella riunione del 12 marzo
u.s., ha approvato le seguenti proposte:
a) fonnalizzazione del progetto triennale "Registro Nazionale delle Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali (MICI)" di cui è responsabile scientifico la dott.ssa Boirivant, con un
finanziamento di € 200.000,00 per il primo anno. Si evidenzia che alla realizzazione del
progetto contribuirà anche l'Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche
dell'Intestino (colite ulcerosa e Malattia di Crohn) A.M.I.C.I. ONLUS, con un contributo di
€ 30.000,00;

b) proposta di integrazione d eli' Accordo di collaborazione scientifica con l 'Università degli
Studi di Ferrara- sottoscritto in data 6 febbraio 2017 e valevole fino al 5 febbraio 2020 - a
seguito dell'istituzione del Centro Universitario di Studi sulla medicina di genere presso
l'Università medesima. Per l'ISS l'integrazione proposta concerne sia le attività, che la
responsabilità scientifica dell'accordo, con l'insetimento a complemento del Centro di
Medicina di Genere, del Dipartimento di Neuroscienze:
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N
23

ENTE PARTNER
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE PROPOSTA
Università degli Studi di 'Accordo quadro di collaborazione scientifica riell' ambito
~ella medicina di genere e per la rilevazione della violenza di
Ferrara
~enere"

[Resp. scientifico: Dott.ssa A. CARE' -Dott.ssa E. LONGO

F) Si sottopongono i seguenti Accordi già sottoscritti per motivi di urgenza e sottoposti al
Comitato in sanatoria ex art. 2, comma 17 del "Regolamento sulle modalità di funzionamento
del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico" (decreto 27 giugno 2002):

N.

ENTE
FINANZIATORE

24

Presidenza Consiglio dei
Ministri - Dipartimento
Pari Opportunità

25

26

27

28

Fondazione TIM

DURATA

14 mesi

24 mesi

IMPORTO

€ 200.000,00 "Benessere e salute delle
persone transgender per la
piena inclusione sociale"
Resp. Scientifico: Dott.ssa M.
PIERDOMINICI
€ 200.000,00 "SMART@PP
2.0
Piattaforma
per
l 'identificazione
e
l'intervento precoce, mediato
dai genitori e dagli educatori
sulle anomali di sviluppo"
Resp. Scientifico: Dott.ssa M.
L. SCATTONI
€ 39.000,00 "Affiancamento
per
lo
sviluppo di capacità nello
studio
e
sorveglianza
epidemiologica
delle
popolazioni
residenti
m
prossimità di siti inquinati,
con particolare riferimento al
sito di interesse nazionale per
le bonifiche (SIN) di Porto
Torres"

Assessorato Igiene e
Sanità Assistenza Sociale
Regione Autonoma della
Sardegna

Ministero della Salute
Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio Fannaceutico

Ministero

della

Salute

TITOLO DELLA
RICERCA

24 mesi

24 mesi

Resp. Scientifico: Dott. R.
PASETTO
€ 420.000,00 "Organizzazione e avviO
dell'implementazione
del
Registro Protesi Impiantabili"
Resp. Scientifico: Dr.ssa M.
TORRE
€ 202.240,00 Registro Protesi Impiantabili:
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Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio Farmaceutico

29

30

31

32

33

34

Ministero della Salute
Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio Fannaceutico

Ministero della Salute
Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio Farmaceutico

Ministero della Salute
Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio Farmaceutico

Ministero della Salute
Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio Farmaceutico

Ministero della Salute
Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio Fannaceutico

Ministero della Salute
Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio Fannaceutico

definizione del datajlow per
pacemaker e defibrillatore;
studio esplorativo su valvole
cardiache"

24 mesi

Resp. Scientifico: Dr.ssa M.
TORRE
€ 241.200,00 "Registro protesi mammane
supporto alla conduzione di
uno studio pilota d raccolta·
dei dati"
Resp. Scientifico: Dr.ssa M.
TORRE
€ 54.970,00 "Infonnazione
per
gli
operatori sanitari sul ruolo dei
registri di protesi impiantabili
a tutela della sicurezza dei
pazienti"

18 mesi

24 mesi

18 mesi

18 mesi

18 mesi

Resp. Scientifico: Dr.ssa M.
TORRE
€ 436.560,00 "Registro
protesi
impiantabili: consolidamento
attività su protesi ortopediche
e studio esplorativo su
dispositivi impiantabili per
chirurgia spinale"
Resp. Scientifico: Dr.ssa M.
TORRE
€ 159.000,00 "Sanità 4.0 implicazione per
l'adozione dei dispositivi
HORIZON
medici
e
scanning"
Resp. Scientifico: Dr. M.
MARCHETTI
€ 300.000,00 "Health
Technology
Assessment. Il nuovo codice
degli appalti quale impatto
economico, organizzativo e
legale per il SSN. Un'analisi
a due anni dall'introduzione e
possibili miglioramenti"
Resp. Scientifico: Dr. M.
MARCHETTI
€ 169.680,00 "Valutazione della procedura
di impianto valvolare aortico
transcatetere (TAVI) per la
sostituzione della valvola
aortica"
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35

36

37

Ministero della Salute
Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio Fannaceutico

Ministero della Salute
Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio Fannaceutico

Ministero della Salute
Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio Farmaceutico

24 mesi

Resp. Scientifico: Dr. M.
MARCHETTI
€ 250.000,00 "Health
Technology
Assessment: progetto per
l'identificazione
di
un
modello
economicoorganizzativo
per
il
trasferimento e la diffusione
della
telemedicina/tecnoassistenzia
le a livello regionale e
nazionale"
Resp. Scientifico: Dr. M.
MARCHETTI
€ 50.000,00 "Rintracciabilità
dei
dispositivi medici impOiianti:
nuovi requisiti introdotti dal
Regolamento (UE) 2017/745"

18 mesi

Resp. Scientifico: Dr. S.
SBRENNI
€ 45.000,00 "Analisi della prescrizione di
preparazione magistrali a
scopo dimagrante"

12 mesi

Resp. Scientifico: Dr.ssa F.
MENNITI IPPOLITI
38

39

Ministero della Salute
Direzione generale della
prevenzione sanitaria

Ministero della Salute
Direzione generale della
prevenzione sanitaria

€ 80.000,00 "Valutazione
dello
stato
dell'arte e del processo
conoscitivo riferito al settore
della detergenza ed affini per
problematiche relative al
rischio di esposizione: misure
di contenimento dei rischi"

20 mesi

Resp. Scientifico: Dr.ssa R.
DRAISCI
- Dott.ssa L.
BALDASSARRI
€ 40.000,00 "Applicazione delle misure
volte alla tutela delle fasce
più deboli della popolazione:
sviluppo e validazione di
metodi
analitici per la
determinazione di idrocarburi
policiclici aromatici (IPA) in
articoli in plastica o gomma
destinati alla puericultura"

12 mesi

Resp. Scientifico: Dr.ssa S.
D'ILIO
Dott.
C.
ABENAVOLI
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40

41

42

43

Ministero della Salute
Direzione generale della
prevenzione sanitaria

Ministero della Salute
Direzione generale della
prevenzione sanitaria

Ministero della Salute
Doping - vigilanza e il
controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle
attività sportive
Ministero della Salute
Doping - vigilanza e .il
controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle
attività sportive

18 mesi

12 mesi

€ 75.000,00

"Studio propedeutico allo
sviluppo di un guidance
document
OECD
(GD)
relativo alla defezione di un
approcciO m vitro per la
determinazione
dell'assorbimento orale di
nanomateriali"

Resp. Scientifico: Dott.ssa. F.
BARONE
Dott.ssa M.
ALESSANDRELLI
€ 150.000,00 "Valutazione
di
prodotti
biocidi
soggetti
ali' autorizzazione
della
Direzione
Generale
dei
dispositivi medici e del
servizion fam1aceutico"
Responsabile
scientifico:
Dr.ssa R. DRAISCI
€ 80.000,00 "Reporting System Doping
Antidoping (RSDA)"

12 mesi

Resp. Scientifico: Dr.ssa I.
PALMI
€ 80.000,00 "Programmi di ncerca di
fondazionelinfmmazione .
2018:
potenziamento del
telefono verde nazionale
antidoping"

12 mesi

Resp. Scientifico: Dr.ssa I.
PALMI
44

45

Ministero della Salute
Doping - vigilanza e il
controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle
attività spmiive

12 mesi

Commissario
Straordinario
per
la
realizzazione
degli
interventi necessan alla
normativa vigente delle
discariche
abusive
presenti sul territorio
nazionale

24 mesi

€ 94.925,70 "Vigilanza sull'attività di
controllo antidoping ex art. 5,
comma l L. 3 7 6/2000
Resp. Scientifico:
Dr.ssa R. PACIFICI
senza finanziamento "Promozione dello stato di
aggiuntivo salute dei cittadini nelle aree
con presenza di discariche
abusive di cui alla Sentenza
della Cmie di Giustizia
dell'Unione Europea del
2.12.20 14"
Resp. Scientifico:
Dr. P. COMBA
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G) Si sottopone per l'approvazione il seguente Accordo, relativamente il quale non si è ritenuto
necessario acquisire il parere preventivo del Comitato scientifico giusto disposto dell'art. 8,
comma 2, del regolamento concernente la stipula di convenzioni e accordi (decreto 30 maggio
2003):

N.

ENTE
FINANZIATORE

46

Regione Umbria

DURATA

IMPORTO

36 mesi

TITOLO DELLA
RICERCA

€ 75.000,00 "Analisi della prescrizione
fannaceutica nella regione
Umbria"
Resp. scientifico: Dott. G.
TRAVERSA

H) Si infonna, infine, il Consiglio dell'adesione dell'Istituto al Tavolo di confronto pennanente tra

i Responsabili Protezioni Dati delle Aziende attraverso la stipula del seguente Protocollo di
Intesa:

47

Protocollo di intesa per la costituzione ufficiale del Tavolo di Responsabile: Dott.ssa S.
confronto pennanente tra i Responsabili Protezione Dati delle CONTI
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio

Tanto premesso
IL CONSIGLIO
-Vista la documentazione;
-Udito il Relatore;
-Sentito il Direttore Generale f.f.;
-Dopo ampia ed approfondita discussione;
-All'unanimità
DELIBERA

di approvare gli accordi così come indicati in premessa.

Letto,

c~nfem1ato

\

e sottoscritto.

.

ILSEGRE~O
\J

ORDINARIO
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