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procedimento
esperibile on line
si □
no ⌧

Le modalità per eventuali
pagamenti sono indicate all'art.
12 del Regolamento per
l'accesso approvato con
deliberazione n. 146F del 31
ottobre 2017.
Entro 30 giorni dal ricevimento
della documentazione completa
https://www.istitutotumori.mi.it
/documents/848032/1048136/
Regolamento+Accesso.pdf/e79
e1c77-38a1-b303-5436331cdb5438bf

Ricorso al Giudice ordinario

procedimento
esperibile on line
si □
no ⌧

Le modalità per eventuali
pagamenti sono indicate all'art.
12 del Regolamento per
l'accesso approvato con
deliberazione n. 146F del 31
ottobre 2017.
Entro 30 giorni dal ricevimento
della documentazione completa
https://www.istitutotumori.mi.it
/documents/848032/1048136/
Regolamento+Accesso.pdf/e79
e1c77-38a1-b303-5436331cdb5438bf

Ricorso al Giudice ordinario

Struttura responsabile dell'istruttoria: s.s. Trasferimento
Tecnologico (TTO)

1

Sperimentazioni cliniche e
precliniche

D.Lgs. 211/2003
D. Lgs. 200/2007
DM 17/12/2004
Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile
2016, D. Lgs 196/2003
(come modificato dal
D.Lgs. 110/2018) e del.
52 del 24/7/08
DM 14/7/09
Circolare 6/2002
Autorizzazioni garante in
tema di dati genetici
L. 241/1990

Competente all'adozione del provvedimento finale: Direttore
Generale
Responsabile del procedimento: dott. Antonio Cannarozzo
tel. 02/2390.3332
e.mail: antonio.cannarozzo@istitutotumori.mi.it
PEC: trasferimento.tecnologico@pec.istitutotumori.mi.it
indirizzo: s.s.Trasferimento Tecnologico (TTO) Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, via Venezian 1 - 20133
Milano.
orari di accesso: 10.00-12.00 / 15.00-17.00
modalità di accesso: PEC, mail, posta ordinaria

Il potere sostitutivo può essere attivato, in
caso di inerzia del responsabile del
procedimento, mediante comunicazione e.mail
o posta ordinaria, al soggetto cui è attribuito il
potere sostitutivo sottoindicato:
Direttore Amministrativo, email:direttore.amministrativo@istitutotumori.
mi.it
tel. 02/2390.2828

Fac-simile convenzione
per sperimentazioni
cliniche e studi
osservazionali con
promotore commerciale
(come da comunicazioni
di AIFA e della Regione
Lombardia 19/11/2019)

cui è possibile rivolgersi:
-per inoltrare istanze
-per ottenere informazioni relative al procedimento;
-per acquisizione d'ufficio di dati e controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte di altre pubbliche amministrazioni

Struttura responsabile dell'istruttoria: s.s. Trasferimento
Tecnologico (TTO)
Competente all'adozione del provvedimento finale: Direttore
Generale

2 Progetti di ricerca

Codice Civile
D. Lgs. 502/92
Statuto della Fondazione
Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile
2016, D. Lgs 196/2003
(come modificato dal
D.Lgs. 110/2018) e del.
52 del 24/7/08
Autorizzazioni del
garante in tema di dati
genetici

Responsabile del procedimento: dott. Antonio Cannarozzo
tel. 02/2390.3332
e.mail: antonio.cannarozzo@istitutotumori.mi.it
PEC: trasferimento.tecnologico@pec.istitutotumori.mi.it
indirizzo: s.s.Trasferimento Tecnologico (TTO) Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, via Venezian 1 - 20133
Milano.
orari di accesso: 10.00-12.00 / 15.00-17.00
modalità di accesso: PEC, mail, posta ordinaria

Il potere sostitutivo può essere attivato, in
caso di inerzia del responsabile del
procedimento, mediante comunicazione e.mail
o posta ordinaria, al soggetto cui è attribuito il
potere sostitutivo sottoindicato:
Direttore Amministrativo, email:direttore.amministrativo@istitutotumori.
mi.it
tel. 02/2390.2828

cui è possibile rivolgersi:
-per inoltrare istanze
-per ottenere informazioni relative al procedimento;
-per acquisizione d'ufficio di dati e controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte di altre pubbliche amministrazioni

Aggiornato il 22/6/2020

//

RISULTATI DI
INDAGINI DI
CUSTOMER
SULLA
QUALITA' DEI
SERVIZI
EROGATI

Struttura responsabile dell'istruttoria: s.s. Trasferimento
Tecnologico (TTO)
Competente all'adozione del provvedimento finale: Consiglio di
Amministrazione

3

Accordi-Quadro per
collaborazioni scientifiche

Codice Civile
D. Lgs. 502/92
Statuto della Fondazione
Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile
2016, D. Lgs 196/2003
(come modificato dal
D.Lgs. 110/2018) e del.
52 del 24/7/08
Autorizzazioni del
garante in tema di dati
genetici

Responsabile del procedimento: dott. Antonio Cannarozzo
tel. 02/2390.3332
e.mail: antonio.cannarozzo@istitutotumori.mi.it
PEC: trasferimento.tecnologico@pec.istitutotumori.mi.it
indirizzo: s.s.Trasferimento Tecnologico (TTO) Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, via Venezian 1 - 20133
Milano.
orari di accesso: 10.00-12.00 / 15.00-17.00
modalità di accesso: PEC, mail, posta ordinaria

Il potere sostitutivo può essere attivato, in
caso di inerzia del responsabile del
procedimento, mediante comunicazione e.mail
o posta ordinaria, al soggetto cui è attribuito il
potere sostitutivo sottoindicato:
Direttore Amministrativo, email:direttore.amministrativo@istitutotumori.
mi.it
tel. 02/2390.2828

cui è possibile rivolgersi:
-per inoltrare istanze
-per ottenere informazioni relative al procedimento;
-per acquisizione d'ufficio di dati e controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte di altre pubbliche amministrazioni

Aggiornato il 22/6/2020

//

procedimento
esperibile on line
si □
no ⌧

Le modalità per eventuali
pagamenti sono indicate all'art.
12 del Regolamento per
l'accesso approvato con
deliberazione n. 146F del 31
ottobre 2017.
Entro 30 giorni dal ricevimento
della documentazione completa
https://www.istitutotumori.mi.it
/documents/848032/1048136/
Regolamento+Accesso.pdf/e79
e1c77-38a1-b303-5436331cdb5438bf

Ricorso al Giudice ordinario

