Provvedimenti organi indirizzo politico
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi ad ACCORDI STIPULATI dall’amministrazione con soggetti privati o
altre pubbliche amministrazioni
N° e data

Oggetto

Eventuale spesa prevista

Estremi principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento

Struttura responsabile del procedimento: s.c. Marketing e Convenzioni
N°125F del 25/11/2013

Approvazione della convenzione per lo
svolgimento di attività integrative ai fini
della formazione specialistica di area
sanitaria presso strutture assistenziali al
di fuori della rete formativa della Scuola
di Specializzazione in Chirurgia Generale
della Seconda Università di Napoli

Nessun onere a carico della
Fondazione

- nota 30 aprile 2013 – DI 0001773: il Direttore della s.c. Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva, acquisiti i pareri favorevoli del Direttore del
Dipartimento di Chirurgia, del Direttore Medico di Presidio nonché
del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, richiede di attivare
la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Generale dell’Università degli Studi di Roma per poter accogliere un
medico in formazione specialistica per un periodo di quattro mesi
-nota 16 luglio 2013 – PGU 0008562: nulla osta alla frequenza dello
specializzando rilasciato dal Presidente del C.d.A.

N°126F del 25/11/2013

N°127F del 25/11/2013

Approvazione della convenzione per lo
svolgimento di attività integrative ai fini
della formazione specialistica di area
sanitaria presso strutture assistenziali al
di fuori della rete formativa della Scuola
di Specializzazione in Ginecologia e
Ostetricia dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”

Nessun onere a carico della
Fondazione

Approvazione della convenzione per lo
svolgimento di attività integrative ai fini
della formazione specialistica di area
sanitaria presso strutture assistenziali al
di fuori della rete formativa della Scuola
di Specializzazione in Medicina Interna
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma

Nessun onere a carico della
Fondazione

-nota 18 settembre 2013: il Direttore della s.c. Chirurgia
Ginecologica, acquisiti i pareri favorevoli del Direttore del
Dipartimento di Chirurgia, del Direttore Medico di Presidio nonché
del Direttore Sanitario, richiede di attivare la convenzione con la
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”

-Allegato A: descrizione dettagliata della s.c. Chirurgia Ginecologica,
delle attrezzature (locali, arredi, strumenti) messe a disposizione
dalla Fondazione per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di
Specializzazione
-nota 07 agosto 2013 – DI 0003107: il Direttore della s.c. Chirurgia
Generale ad Indirizzo Oncologico 1 (epato-gastro-pancreatico),
acquisiti i pareri favorevoli del Direttore del Dipartimento di
Chirurgia, del Direttore Medico di Presidio nonché del Direttore
Sanitario e del Direttore Scientifico, richiede di attivare la
convenzione con la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna
dell’Università Cattolica di Roma
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ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi ad ACCORDI STIPULATI dall’amministrazione con soggetti privati o
altre pubbliche amministrazioni
N° e data

N°128F del 25/11/2013

N°129F del 25/11/2013

N° 137F del 20/12/2013

Oggetto

Eventuale spesa prevista

Approvazione della convenzione con
l’Università degli Studi di Brescia per
l’attivazione
di
tirocini
didattici
nell’ambito del Master di II Livello in
Ginecologia Oncologica

Nessun onere a carico della
Fondazione

Approvazione di 2 convenzioni per lo
svolgimento di attività integrative ai fini
della formazione specialistica di area
sanitaria presso strutture assistenziali al
di fuori della rete formativa della Scuola
di
Specializzazione
in
Urologia
dell’Università degli Studi di Padova

Nessun onere a carico della
Fondazione

Rinnovo
della
convenzione
con
l’Università degli Studi di Milano per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico formative della
Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera

Estremi principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento
-deliberazione n. 301/5623 del Senato Accademico dell’Università di
Brescia di istituzione di un Master di II Livello in Ginecologia
Oncologica

-nota

16
settembre
2013:
il
Direttore
della
s.c. Chirurgia Ginecologica, acquisiti i pareri favorevoli del Direttore
del Dipartimento di Chirurgia, del Direttore Medico di Presidio
nonché del Direttore Sanitario, richiede di attivare la convenzione
per poter accogliere presso la propria struttura per finalità didattiche
medici iscritti al Master di II livello in Ginecologia Oncologica

-

-

Nessun onere a carico della
Fondazione

-nota 10 agosto 2012 – DI 000346: il Direttore della
s.c. Chirurgia Urologica, acquisiti i pareri favorevoli del Direttore del
Dipartimento di Chirurgia, del Direttore Medico di Presidio nonché
del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, richiede di attivare
una convenzione con la Scuola di Specializzazione in Urologia
dell’Università degli Studi di Padova per accogliere due medici in
formazione specialistica per un periodo di sei mesi ciascuno
-deliberazione
n. 69F del 12 novembre 2012 con la quale la
Fondazione ha
approvato due convenzioni ad personam, in
coerenza con le indicazioni del Regolamento per la Formazione
Specialistica dell’Università di Padova, a favore di medici
specializzandi della Scuola di Specializzazione in Urologia
-nota 03 dicembre 2013 – DI 0005453: il Direttore della s.c.
Farmacia, acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Medico di
Presidio, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, richiede il
rinnovo della convenzione, a fini didattici integrativi, con l’Università
degli Studi di Milano per la Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera
-nota manifestazione di intenti per la messa a disposizione delle
strutture, apparecchiature e risorse in dotazione alla s.c. Farmacia,
per le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera
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ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi ad ACCORDI STIPULATI dall’amministrazione con soggetti privati o
altre pubbliche amministrazioni
N° e data

Oggetto

Eventuale spesa prevista

Estremi principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento
-Allegato A: descrizione delle strutture, apparecchiature e risorse in
dotazione alla s.c. Farmacia,

Struttura responsabile del procedimento: s.s. Trasferimento Tecnologico
108DP 5 novembre 2013

Rettifica al
96DP/2013

n.

Nessun onere

Progetti di ricerca finanziati dal contributo 5 per mille anno 2010:
sostituzione della Scheda “Allegato 1”, allegata al Decreto
Presidenziale n. 96DP/2013 (Allegato 1) e riportata in maniera
incompleta.

109DP 5 novembre 2013

Determinazioni in merito al progetto di
ricerca
“IACT”,
finanziato
dalla
Commissione Europea nell’ambito del
VII Programma Quadro (2007 - 2013)

Nessun onere

Consortium Agreement sottoscritto da n. 10 Centri di Ricerca Europei
per lo svolgimento del progetto di ricerca finanziato dalla
Commissione Europea.

Partecipazione della Fondazione alle reti
“EATRIS”
(European
advanced
translational research infrastructure in
medicine) e “IATRIS” (Italian Advanced
Translational Research Infrastructures in
Medicine) per la ricerca traslazionale
sulle terapie avanzate

Nessun onere

Addendum N. 1 all’Accordo Quadro
(“Framework
Agreement”)
con
“European Palliative Care Research
Centre (PRC)”, Trondheim, Norvegia,
approvato
con
deliberazione
n.
85F/2010.

Nessun onere

135F del 20 dicembre 2013

136F del 20 dicembre 2013

Decreto

Presidenziale

Parere favorevole del Comitato Etico per la Sperimentazione Animale
(CESA) della Fondazione, espresso in data 19 febbraio 2013.
Accordi per l’affiliazione della Fondazione alla rete europea EATRIS e
alla rete IATRIS, rete Nazionale delle infrastrutture dedicate alla
medicina traslazionale (che aderisce ad EATRIS) per lo svolgimento
del progetto “EATRIS”, finanziato con un contributo della
Commissione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro.

Emendamento per il rinnovo per ulteriori 3 anni del precedente
Accordo Quadro con l’Ente di ricerca internazionale, per proseguire la
cooperazione scientifica, accademica e culturale intraprese nel campo
delle cure palliative.
Report 2010-2013”, allegato all’Emendamento, recante le attività in
corso e i progetti futuri, predisposto dal Responsabile Scientifico.
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