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REI.AZIONE DEL RESPONSABILE OEL PROCEDIMENTO

con propria delibera n. 24 de]23.09.2015, il consiglio di Amministralone ha adottato un 'Piano

di raÀonali,r^zione degti enti paàecipati dalruniversiÈ.degli studi di Palermo', conformemente a

il;rd ;;drù àatra- u. reoTzoii (r-as" di srabirita 2015). Tra le indicazioni fornite per

ìr;;lLffi; J;r 
-piano 

suooetrà e'sta-tà previsto un supptemenro di istrutloria su alcune

partecipazioni, at fine di po,"r"-Ààtt r"ìri"i" ir mantenimeÀt,o o la dismissione delle stesse, da

èffottuare entro il 31.12.2015.
ln particolare, con riferimento a CE'R T'A' s c'a r'l'' Lato HS-R Giolio s c'r'|" GINBO e ltalbiotec' il

consiglio ha chlesto oi 
"cquisire-r-e'ràl"riàniiài 

,""ponsabili sciàntifici in cui ìrenissero esplicitati

i costi gravanti su uNtpA ed I #;fù;;il;ti uai irogetti.messi in atto nell'ultimo triennio dagli

ffi;;;;i;,-;;Àé i pareri ;;i oì;;t6 dei Dipaàimenti interessali, in merito al mantenimento

della partecipazione. ,: ^:.--^.Àèa,irà ^,,.nt^ sèrrr '

É;;;;ì;é;^uto ed in base afle informazioni già disponibili si rappfes€nta quanto segue' rn

ordine ai seguenti enti.

1. Co.R.T.A. (Centri Reglonall Dor le Tscnologlo Agroalimontari)

.€.R.T.A. è una società d$iid-" r;;ÉnLuiriÉ timitata coatituita a sesuito dell'awiso

oubbtico n. 18542006 Oer urutpeillwo ii Gntri Regionali per lo sviluppo delle Tecnologie

t9,j:f,[t:,:"1$*§ffi'TYà,"*o detiene ad ossi una quota societaria pari ar 2's88%'

rotto*in" -n ,n vetsamento pari a € 2'558'
per quanto at parere o"r oir"ti;rl'oliojp-"-àrento sAF, pervenuto tramite mail il25l1'll2o15.lo

stesso appar€ di tenore 
'"'Ji"='òÉ' 

-jutpicando la permanerìza dell'Ateneo nel consotzio

ceRTA: volonta condivisa co;'i'c;;"sd ài oipartim'ento' ctre si esprime in tal senso n€lla
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i,y,:#::i"Tl,'"*'Ji"%11'i" É'i;i"-À;;":1'n* 
-""nt'iu'ito a numerose pubbricazioni e

- Àl()I I ',

;fr'frff:':,lJi"lil;." der rèsponsabire scientirico, pror. Giusepp€ Aronzo. ass.unta a p'ot.

d'Ateno @(t n.7g221a"r zvr rjà6ì i]l-s"-a t'à 
""i0è"iitto 

i costi chè gravano su UNIPA e tutti i

;;i&;;;ti oàiptog"tti 'à*tiin 
atto nell'ultim-o tri€nn'o da ceRTA '

tn sD€cie. vieno evidenziato "nliù^ìriÈiia 
aàii stuai oi Palermo. oltre al conferimento iniziale

di euro 2.588,00, avrebbe tin qJi !Iàp.-rtàì" fdiro oi-euro e0.223,86 a titolo di cofinanziamento

ale attivirà progettuati: 
"i"n" 

iioiiiJluloinziaio ctre " stgnlo atle bozze di bitancio previsiùele

201s2016, nutta veràncr,esto'àliilÀ'ù-ni"'"na oi Pa.temo'' Ed invero' gia nel verbale del

Consiglio di Dipartimento oa il-i'iri" ziìs' ptot Alonzo rappresentava che'attualmente

Ceda si manliene autonomamenie-iÉivi* le prqie attivita commerciali ''"

A fronte di tate costo ,o.t"nra, 
".i" Iàn pieveoe'urteriori aggravi, la detta relazione evidenzia

che l'Universita avrebue conslg-uiro 
' 
Én!n"i per Euro 349'rt08'52 per attrezzature' seMzl'

consutenze, borse di lo*a;;::';à"ài" it[p'"g'to 
"""' ' 

e potrebbe conseguime ulteriori

dall,uso della strumentazaone à"qlilt t", ta quale si ritiene_ iionea a feiderc'I,Ateneo punto di

riterimento per te risonanze ;;;'';i;;"7;; i :yo -'!"^'!-',*:.,,!!li-strumèntazionl"[ìll!";'"T'3

collaborazioni internazionali'

,,ffi
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Si è rilelato, comunque, che, come emerge dalla documentazione contabile cli C€RTA, tale Ente
ha mostrato una continuativa esposizìone a perdite dall'esercizio sociale riferibile all'anno 2010:
nel dettaglio2010-,2011 -372.488,2012412.278,2013 -346.120; 2014-346j?0
Al riguardo, I'art. 2, comma 8 del Regolamento d'Ateneo, Decr. 1610/15, dispone che 'qualora i
eggetti giuridici, di cui ai precedenti commi, riportino criticila di bilancio per tte esercizi
consecutivi, l'lJfftcio preposlo al conttdlo e monitoraggio degli enti partecipati sottopone al
Consigtio di Amministrazione di Ateneo la valutazione in odine all'esercizio del diritto di recesso,
termo restando l'adicazione delle disposizioni di leggi speciali in materia".
Sul punto, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, I'arl. 29 dello Statuto della Società CeRTA
dispone un termine di preawiso di almeno nove mesi e Una necessaria approvazione da parte di

tutti i consoeiati, con I'awio di una procedura per il collocamento della propria quota di
partecipazione ed un eventuale ricollocamento delle apparecchiature scientilìche attualmente
disponibili presso il nostro Ateneo. ma di proprietà della societa
A tal proposito va pure evidenziato che durata detla Societa, prevista dallo statuto, è fissata tino al

2017.
si fa presente, da ultimo, che il Gruppo di Lavofo, costituito dal Retlore con nota n. 16083 di prot.

del 03.03.2015, ed il Servizio SSPO8, in linea con l'orientamento delle leggi di stabilità e con il
summenzionato Regolamento d'Ateneo hanno già proPosto l'esercizio del diritto di recesso.

2. Consorzio lntorunivsrsltario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO)

ll Consorzio lnteruniversitario Nazionale per la Bioncologia (CINBO), a cui I'Università di Palermo

aderisce, si propone di promuovere e coordinare le ricercfre e le altre attività scientifiche ed

applicative nàt òampo della Bioncologia tra le Università, altri Enti di ric€rca e/o lndustrie e,

Oàit'attro, il loro accesso e la b,ro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori esleri o
int€mazionali nel settore della Bioncologia.
L'Ateneo deli€ne una quota pari all'1,92% del fondo consortile, avendo versato, al momento

dell'adesione una quota di ingresso "una tanlum'pari a 516,46 euro.
ll Consorzio riporta attualmente risultati d'esercizio negativi nel corso degli ultimi 4 anni, seppure

nell'ultimo anno le perdite subite abbiano subito una notevole contrazione; nel dettaglio: anno

201 1 -1 210.606 €; 2012 -223.855,61 €: 20 1 3 -1 80. 1 E8, 1 6 €; 201 4 -1 1 -337,20 e'
Di seguito si riporta relazione del referente di parte Universitaria, Prof. Antonio Russo, attualmente

compinente del Consiglio Direttivo consortile, e condivisa nei contenuti dal direttore del

Dipartimento Prof- Moschella.

#
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RclezionepeÉccipazioneConsorziolntcruniversitArioNazionrleptrlaBio.olcologia

Io rifcrimemo alla noo io otgetro. il soltoscritto Prot. Antonio Ru-sso, Rapprusemaotc dctl'urircrsiÉ dcgli

dr,li A p"ir.-", ncl Consifi, Dirclit'o dcl conriorzio lnrerunivcrsirario Nazionalc Jrr la Biooncrrlogia

(CINBO), Precisa quanto s€guc:

. I| CTNBO è un eDte scoza lini r.li lucro qx,ti(uito ncl 1987 t F.rsto s.xto la vigilanzs del-Ministcro

dell,uniye^iù e de,a ntceiia Scicnrifica r Tecnologica. Àt CtnnO affcriscono 14 Univcrsità

ioii"rr", solog,r, crrieti. Fcrrsra, Fircsze. FoSgia. L'Aquila,-.Polirccnica delle Nlanhe, Mcssina.

;F;;; it,,-Napoli. palcmo, p?rugia. ..campus Bio-mcdico' Rom& "La Sapicnza" Roma-

Tcrarm.
. U-CIXSO si pmpone di promuovere e Gu)rdinarc lc rielche e le attre sttivita scienti,iche ed

;plil; *i 
"urpo 

oetìa oionr:ologia tra lc Uoiversirù' altfi Erti di rictrca do lodu$rie c'

dall.dùo, il loro scsc§so . t" lo,o 
"Jcnt,,al. 

pane€ipazione alla gcstiooe di laboraori csleri o

;""-"àà".ri ncl scllort della Bioncologia' §cando le lPrB€ dcllo slttuto in !lto'

l-apanecipazioncalCINBOnoncomportacostiatgiuntivipcrl'Università'olreallaquot'di
A;iprr; gia ,"rr"r ol mo*.nìo detiadesionc el 6-nsonio. Si precisa inoltrc chc il CINBo non ha

dcbiri, non ha muluì e non ri *no àrrt"nriosi in alm o azioni da pane dci creditori' A utteriorc Esranzia

dclh univcr§ità psnlcipanri el crNBO, neiiultirna revisionc dello.ststuto approvars in data ll.r-I-2015 (in

;it;il;,;;;;il;,à ir ,.g*nt. pr,"grafo: -tn caso di disavall,ct potrÈbb'ro min"e il psrrimonio dcl

è'."'""7à, rri-.iglio Dircnivo devc delibcrare lo scioglimcnto dello §csso"

Inriferimentorll'obicttivoslrateBicodiraziunalizzazioncdellc.s')(ìetàq'ntrQllalecPartecipaleds
àì lù"ì"Àrri a.gr, §tuoi ai por.ri.,o, r, port."iprri-c 

"r 
clN.BO si confiSura nell'smbiro dèl critetio che

;;;;; ;;;";c o senu di interesse genenlc ne i limiti di compctctrza dcll'erte siqsso'

ll CINBO, lrtmc dl An. 3 dcltro Statuto' si pone gli obicttivi di:

t Procedere alle costittt:tone etl alla geslione ia pr<>prio di §e'iotÉ c di Lùbot't'ori 'li 
ricerca Ùran'ot't

e, Freeii atti com.nztnnoti, .*iiri'iiìi"ia-ii ri"ii"o pr"tto t" lJniversità. Rli tstlturi universitari, gli

EÀfi wbblitì e povai di ricerco:
;-rt;;;;*r; b sviluPPo dello collaboroziotv scientifica tro le.

o,rgoirit^i pùt ti"i e prill'oli di ticerca, na:ionali ed intenaìonali'

Biarcob§a:

Unnersitò cogoGiatc cd alli
che oprano ul camPo dello

'ffi
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L Mellerc fl dìspsi:ione dellc t:'nttrsità ParteciPdnti quelle attrez;ature e laborotori the pssorut
costituire supponi ptr l'aaieità del Dottoro«t di Ricerca e ne u prcparccions di esperti dcerconri di
àase,

1. Promuoverc ed incoraggiare, anche nediante la conctssione di borse di studio e di ricercu. la
preporuzione di esperli sis di base chÈ negli sùluppi tecnologìci e nelle appliceioni della Bioncologio:
5. An-iore le q:ioni (li lìasletime o dèi tisultati della riotco rueionole ed inlcrntuionoli in queslo

campo all'amhiente applicati'o e industiale:
6- Cyrare, it collohorcuione con il mondo industri le. Ia reolizzazione di prodoui Jiniri e di tecnobgie
{lì't}wole:
?. Eseguirc stulli e ricerehe su commissioni .li Amministra.ioni statali, Enti puhbli.'i e pri|drì, e.lornisce
ai meclesimi pnreri e mezi di supporto relaliti o problerni nel settore della Bioncologia.

A scguito di quanto sopra csplicitaro, la parlecipazione al CINBO si inquadra ncll'ambito della riccrca di
tbrmc di ollaborazione con altri alcnei, àllo s«rpr primario di sviluppare un modello di retc Jx»sibilc per

raggiungcrc la massa critir:a ncttssaria a cortfrctùrc mn succcli\o sul fronte dei finaoziamenti nazionali ed

europci c che permetta alla nostru Universirà di candidani a giocare un impoflantc ruolo tt livello nazionale,

Prtsert.do!e degli oblcltlvl

Nelle riunione del (bDsiglio DiGrtivo del CINBo in dat l l/11/A)15, si sono definili i scguenti obicrtivi:

l" Pmmozion§, in sccordo at nuovo Statulo dcl CINBO, dcll'admionc al CINBO di ri<xrcatori
appanes€nti ad Università rcn adrÉali sllo stesso c/o rd alEi ENTI di ricerca put blicilprivali, con
l'intcnto di crcarc un nclwork per lo sviluppo di progctti di ricerca collaborativi di risoo&nza

nazionalc ed inErnazionalÈ.

2. Sviluppo. della attivita di formazìone dellr Scr-nrla Mediterranca di Oncologia (MSO), rivolta a

Speciatizandi§ptcialisri in camp oncologir'Ò (Oncologia Mcdi<2, Biologia Molecolare,
Famacologia, Senologis, Chirurgia Oncologica -..) chi; prevedc un importantc Partccipazionc della
nostra Univcrsita

3. Attivrzionè distudi collaborativi I livello nazionslc, di cui il CINBO satà promolore.

A quanto §opra si aggiunge che, con mail del 04.12.2015, il Consozio clNBo ha trasmesso il

*òàr" o"r ConstgtdbireÉi'ro tenutosi l'1 I .1 1 .2015, nel quale è stato aPProì/ato il nuovo staluto

del Consorzio de gtlo.

Dal nuovo statuto, registrato a Roma in dala 12.11.2015, che si allega alla Presente .delibera, si

evincono una serie di morlifiche, che principalmente r§uardano il cambio di sede legale, una

nro* d"fririon" delb anività del consòrzio, nuo\re funzioni del Direttore all'intemo del Consiglio

òlr"tti*, una nuova composizione del consiglio Scientifico ed infine la possibilità' in caso di

olir*nii che possano minare il patrimonio del consorzio, di deliberare lo scioglimento dello

slesso da parte del Consiglio Direttivo.

'oryanismi 
sociali àeliberant; degli enti partecipati, non Possono esprimere '';qruq

Si rappresenta che, ai sensi dell'art- 7 dello statuto del CINBO. le modifiche Statutarie vanno

deliÉiate dal Consiglio Direttivo ma, come stabilito all'art. 9 comma 1 lettera b) del 'Regolamento

d[è|go per la disciplina delle procedure di costituzione, adesione, partecipazaone a società ed

enti e su attività di monitoraggio e controllo". il CINBO era tenuto a trasmettere, preventivamente.

la bozza dello statuto da approvare agli uffici preposti. Mentre I'art. 5, comma 1 lettera e) punto 7,

prereOe cno "i rapprexnianti con compili cli amministratori o con delega/nomina presso gli

^^^;^t: )^,ix^.^^t; ^à^li À^l; ^à7ta^iòàti nòn r,a-§§Òno esDrimere arcuarrffi{er€sso lali

m*'-?.
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ugani (...), sonza wevio ed e§presso mandato dell'università su: (...) modifiche statutdie, che

diwanào éssere pàventivamente soltoposte dl 6p,n§gl'to di Amministazione di Ateneo. "

ciò posto, si rilera, comunque, che le modiriche statutarie (c{r. verbab di riunioné consblio

oirettivo oi consozio del 11.1'1.2015, in Notaio in Roma Aw. Lorenzo carnaglio, rep. n 8i566

É."-r. à,4Éà,iàistrato in Roma il 12.11.2015 n- 29033/lT). che non evidenrlano prolili di

incompstibilita con-la vigente normatva, pare intervengano sull'organizzalone del Consotzio al

nn" Oia"*Ér" il funiionamento. Pertànto, nell'ipotesi in cui si dovesse valutare I'oppoduniÉ

àl ,àniiùr" h parlecipalone il G. di A. potra prendere atto delle modifiche raccomandando'

;;"i;; 
"l 

Àeierentd ed al Consozio di atterersi agli obblighi di informazione verso lAteneo

detegante o socio come pure disciplinati dal ,sopra richiamato Regolamento (c,fr. art.. 5. e 9).

euaÉra ll C.d.A. di Ateneo ritenesse, invece, che il non averè ricevuto preventivamente la. bozza

O"tto it"trro sb da considerarsi causa ostaliva al proseguimento della partecipazione di UNIPA

àiC"*"Éi" òil.tÉb, si potra eseroitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1373 c.c.- 
§i É presente che, anche per tate ente, .it 9lllg di Lavoro, costituilo dal Rettore con

nota n. ìbdb{ O-i proi, Oet de.Oi.ZOiS, ed it SeMzio SSPù, in tinea con I'orientramento delle leggi

Ji .aùric 
"-àn 

'ii 
tummenzionato Regolamento d'Ateneo hanno gia proposto I'esercizio dEl

diritto di recesso.

Consorzlo ltalblotec
iÉ;;1"-lt"ibioteJ, Oi cui I'Ateneo è socio fondatore, §i propone di promuori€r€ lo sviluppo-delle

liuàii"Gi" àùaverso la 
"oiÉuotazione 

tra Universita, centri di Ricerche ed altre indusÙie a

iiùri"-ràtà""É à int"."rlonrÉ; É attività consortili sono ftnalizzate alla formazion€ ed allo

;fi'g;;;i ilrca avanzata,ìi'oase ed applicata con prospettive di utilizzo ai lini industriali'

Le oartocioazione universitana si;i'grr, àme da staluto consortile, unicamente da spporti di

preltazioni di op.ra scientilica e know-how'

I risultati d,esercilo oegri ufiimi iuàflro ìnni sono i. seguenti: 20'14 (perdita) -8.'160 euro, 2013

(utiie) 1.793 euro; 2012 (utile) 537 euro: 2011 (utile) 4' 1O0-euro'

La richiesta del supplemento-ì"r.rttorio o"'pané ou cdA trova fondamento nell'ass€nza di

riscontro alla nota del sspo8, *n ìà qr"p venivano driesle ai referenti di parte unh,e6itaria'

oresso oti enti oaitecipati, r" Ààliàri ii .rUine all'opportunità del mantenimento in essere della

;ileaÉ;;;iàrÈ'"ttlrita svolte in collaborazione con gli enti in parola'

ln seguito, durque, a nro*',i-ÀGt", p"-"n" parere-farrorerole da parte del Direttore del

Dioartiménto STEB|oEF m oJinÀ-à' firantenimànto della partecipazione, sulla bas€ della

;i;;;;;fu&" J"lla Prof. ssa A M Puglia, che qui integralmenle si riporta:

'-ffi
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Oggetto: Lrgge di §tabilità 2015, relazione attività Consorzio ttalbiotec ultimo triennio

Prof.A:M.Puglia

ln riferlmento alla comunl@zione ln oggetto, elenco ln quali atdvita svolte dal consozio ltalbiotec

la Vs, Universita è effettivamente convolta, i benefici scientifici, culturali e organiz.ativi futuri che

poE-enno derlrrara per l'universita degli studi di Palermo dalta panecipazione a ltalbiotec, nonché

l'anuale slErazlone economico-patrimoniale del Consorzlo'

MisembraopPorùrnoriPoÌtareinpremessalecondizionistetutariePrevisteperlapartecipazione
al Consorzio di una realtà uniYersitaria pubblica:

r Le Universlta e gli entt pubblicl di ricerca non pagano alcuna quota di adesione o annuale

per enù'are oel Consorzio

oLeUnlvercitaeg[endpubblicidiricercahannoitdirittodirecederedalConsorzio
llb€ramente e senz^ vincoli ("ad nutum')

. L€ UnlverslÈ e gll ènEi Pubblici di ric€rca non sono tenuti a ripianare eventuall perdite dl

gesdonc del Consorzio

o ln caso dl liquidazione e scioglimento del consorzio, le univelTiÈ e gll enti pubblicl dl riccrca

sarannogliunlclsoclaoJlsarannodevoluttlbenlmaterlalieimmaterialidiproprietadel
Consorzio e i Proventi da essl derivanti'

Llunivercita degti studi di Palermo ha aderlto al consorrio sln dalla sua costiFuzxone 112710217998t

neltcmpovlso,-nosatenotevotiepmfiorecollaborazlonichehannoportatoaottimirisultatisul
pianotecnico.scientlEcomaanòesulpianolstlnrzionale;sielencanodiseguitoalonivirtuosi
es€mpl:

. PaÉcciPazione dell'Univercità degli Studi di Palermo a un Programma Operativo Nazionale'

p"a *iil consord.o ha svotto l,auività di management tecnic+.scienufico e amministrativo

per cotrto della societa capofila Sanofi

. ParteciPazione dell'UnivErsita degli Studi di Palermo al progeno di ricerca LAPTOP'

finanziatonell,ambitodelT.PQPercuiilConsorziohasvoltol,attivitàdimanagement
tecnlco-scientifico e ammini$radvo pcr conto della socteta capofila Naicons

. Sponsorizazione da parte del Consorzio delle ultime Summer School on advanced

BiotechnologiesoBanizzatedalcorsodiLaureaMaglstr.alelnBioEcnologieP€rl,lndustria
e la Ricerca scienrifica (BIRS), all,interno del Dipartimento ò Scienze e Tecnologie

Biologiche Chimiche e Farmaccutichc

tffi



Mi preme inolhe evidenziare le future opportunità di collaborazione, riportando ai t"guno-_À"---

seri; di sttività non esausgve òe gia Italhiotec prromuove con le proprie unlversltà consorziate:

InconÙidiapplofondimenf,sutletematicheconnesseatfi.nanzlomenÈiageyolati:ilConsorzio
harecentementeawiatounperc.orsodiinformazioneeformazionenell.ambibdelPublic
Fund Raising, Progetto inH;to con la pubblicazione di una Guida dlstribulta in formato

elettronicoaorisistaaffiancandounaserledisemlnaritecnlcisullamateri&scopo
principale, oltre a promuovere e far conoscere le attiviÉ del Consorzio sul territorio' è

qo"uoaiairona.reehvorirelaculturadeifinanziamentipubblici,favorendodire$amente
e indirtttamentc la conoscenza delle opporEnltà di finanztamento pubblico atdve

Soutingdelleideeprcgeanliall'intenlodell,Ateneo:imptementazionedlunprogetto
**i*a per la racolta e la messa in condivislone di idee potenzlalmente presentablli

p.r *" aa.*a" di ffnanzlamento, attraverso la creazionc di un gmppo dl lavoro tra
.|albloteceUnversià,favorendoloscoutingdelleideewiluPpateall,internodell,Ateneo'

tFawrircr'intcmzionetallnÌveÉitàelmpresa:ilConsorrlottalbiotecnroledasempreessere
rmo stumento volto a incentivare il rapporto tra lndustria e Accademia' nonché

opìro"nora un punto di contano attivo tra ie due realÈ' Merita tn questo contesto citare

ifl'pi"t*"r*. da parte del Consorzio di uno struturato databese con oltre 300 contatti

con realta adendali nel settore delle btotecnotogie, potenzialmente interessate a valorizzare

i risurtati della ricerca di base. scopo appricadvo der presente punto è r'organizazione..di

lnconu.i conoscidvi con realtà private ai àne ai potcr presentare i servizi e Ic pro8ethraliè

dell!nfvers16.
oNuwlanmtziotiafiIiati:gra:aeaunostatutoesremamenteflessibile'viètaposslbllièdi

rafromare lé partnership con una. serie di realta printe [PMt' Grandi lmprese e

Assodazionl/Fondaloni) che operano nel settore.di rifurlmeDm e sono lntercssate a frulre

di una serle di servtzl, .on*nioni e visibi[ta sui portati del consorzio e all'lntemo delle

manlfestazloni organtzat"' net qua"to riguarda le convenzlonl' al momento sono già attive

convenzionl con aziendc e fornimrl di servizi legati al Protect Manatement' Business PlaD

consulenza nscate e amminÀtiva e legale, servizi di genomica, proteomict, chlmica

analltlca e di slntesl, cerdfiozionl ai bflanao c rendicontaztoni' fornltura di amezzature

informatiche, sicu,e'za *t t"voro' tt"sfeÉmento tecnolo$co' yalorizzazionc della proprieÈ

int€Uettuale e sviluppo atf pot"nail" dell" rttorst u*ane' oltre ad una serte di altri accoldi

in corso di stiPula.

In tale contesto, ir ruolo dell,universita potrebbe configurarsi quare soggetto fornltore di

,iJo p"t f" n*,.", nonthé promotore dell'amliazione a-l consorzio ltaìblotec di imprese

con cui gia intrattien€ -or;;;i collaborazione' consolidando e rafforzando il proprio

network di collaborazioni e competenze'

. Anot*i e onimizazione dette risorse: la complessita' il numero e.consegu:fTYl::::X
:::ffi [::ffi;:ff ffi ;';;;;;'" niono'p""o ra sesti on e'":'i T:, ::T:'"t::
;;;;, 

""" 
un notevole dispendio di risorse umane ed economiche' Le

ti
oggi sono

.j

:
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,-- àncoEl plù acuite dd rccente processo dl accorpamento e fusione di Dipardmend diversi,

Grazie all'esperienza maturata in oltre 17 anni di atdvltà sul campo, ìl personale del

Consorzio è ln gredo di svolgere un analisi preliminare delle risorse in essere c suggcdre un

modello per ottimizzare lutilizzo dcllc suddette risorse, favorendo il conetto equitibdo

economico-ftnanziario nel bilancio del DipaÉimento attraverso il conu'ollo e la

massimizazione del rlsultats nella rendiconuzlone del costi e ll rlspetto delle templstiche

di progetto, evitendo disperslonl c revisionl dei contribuH assegnati, tlrttÒ questo in Perfetto
acmrdo e sintonia con gli ulnci preposti, a(fiancandosi se necessario all€ competenze e alle

professionalità gia presenti in Ateneo nella sola otùca c funztone di risultare un valido e

concreto sÙumento dl supPorto.

. Coinvolgimento nella prcgenazione e stiluppo di coai di Iormozione: il C-oasorzio è da sempre

a$ivo nell'orgairizzazione e gestione di corsl di alta formazlone per laureati e dottoratl,

nell'ultimo anno è slato promosso un servizio alle aziende per l'implementazione di corsi

finanzlati con I fondi paritetici per la formazlone, uno strumento finanziario lnnovativo

dedtcato alle realta priEte. ln tale ambito è stato lmplementato un catalogo dellc tematiche

dl lnteresse da allargare con il concorso di docenti e professionlsù qualificati L'Unlversità

potrebbe c4tnvolgere ll proprio personale docente, da inserire all'interno del caalogo del

Consordo con le slngole competenze e background tecnlco. lnoltre tl personale ln forze al

Consorzio può Entarc not€voli competenze in ter ini di tutoring e formadone industriale

nel scttore biotecnologico, mettendosi a disposizione per una parteclPazione attiva

nell'elaboraztonc drl piaìl e pmF-ammt dei corsi dl laurèa dl settore, sémpre ptù attead e

focalizzati verso le eslgenze delle azienda

o Fadtltazioni nello svihppo tli opportunitÀ intemazionall: ll Consonlo può essere il partner

ideale per lo sviluppo di iiiziative in un contesto internazionale, al fine di sfruttare al meglio

le opportunità offerte all'€stero anche per una realta actademica. Cito a titolo di esempio la

recente partlreI§hip con la società americana FreeMind, agenzia specializzata ncl supporto

all'acc€sso dei costddetd'nond uidve funds', I contatd dlretd con l'Europcan lnvèsumènt

Bank (EIB) e lo svlluppo dl partrershlp con assocladonl comunltarle quall Vislon2020 e

I'Bumpean Cluster Reglonal Nctwork (ECRN)

Si evldenzla infine come a llvello economico.patrimonlale le attivita del Consorzio siano auto'

hnanziate, senza apporto alcuno da parte del soci dalla sua costifuzion€,

Allo stato attrlalq dopo un fisiologico ridimcDslonamento del fatturato negli ultimi due esercizi

dovuto essenzialmente alla siÈrazione recessiva a livello globale, le attività del Consorzio sono

stablli, facendo quindi ipotizzare un sostanziele equillbrio anche Per il triennto 2016'2018.

Cordiali saluti

Prof. Ama Maria Puglia

Su tale Ente si fa presente che sia il Gruppo di Lavoro che il Servizio Speciale SSP08 si sono
espressi per il supplemento di ìstruttoria al fine di acquisire la relazione del Referente, pervenuta
'l 04.12.2015 a seguito di ulteriore richiesta. Anche in questo caso apPare opPortuno
raccomandare ar Referenre ed al consozio di atrenersi asri obbrishi . 

;m$i"
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I'Ateneo deleganle e socio come pure disciplinaÙ dal sopra richiamato Regolamento (cfr. art S e

s).

3. LA"T.O. (Laboratodo di Tecnologio Oncotoglche) HSR Glgllo a'c'a r'l'
i;Uni,r"ÀiE iegli studi di Palermo ha aderito alla Societa consortjle a responsabilità -limitata
Un.f.O. i§fò-,gtio di Cefatù, con detibera di Senato Accademico n. 19 del '19 giugno 2012 a di

CAÀ n. ae det à luglio 2012. esprìmendo la propria accellazione in ordine alla c€ssione della

qrot ioCi"t"ri.ìel-Crun, parl al'19,20% del capitale social6, sottoscritta con un wrsamento pari

a 1.920 Euro.
rntànto, ràÉr*ra detta Repubblica del Tribunale di Palermo ha, in data 22luglio 2014, em-esso

un decreto di sequestro preventivo urgente e contestuale.informazione di garanzig nei Gonfronti

iljiliiàù n ppÉràÀtrnti, del Responiabile dei Progetti di.ricerca/formalone del LAT6 nonchè

*i -ri6*roi-?i qrustultimo ente, tper illecito amministratiyo dip€ndente da- reato 
^D'Lgs'

23112-OOl ), por " presunta commissione dei reau di cui agli artt. 1 10, 81 cpv., 640 bis e 6-1-,-n' 7

;;i;;.;éi -riòr"ài 
OarUni*e Europea. Successirramente. il MIUR con notra prot. n. 0018867

;;iti a;;i" iòi4 dirpon"* la sospensione defls atriviÉ pr€etruati poN02_00d13_3604826 e

PON02_ffi43_3613586.
if CJ"r,gf i"i-Ar.inistrazione, con proprie delib€re n.66 del 09.10.2014 n. 66 e successiva n'

ào a"i "oà.0à.2ò1s, delib€rava oi aàviàre h valutazione sull'èwntuale esercilo del diritto di

L-*r* aì ."*iO eilt'a«. t2- @mma 3 - d€llo Statuto della SCARL e di nominare, come proposto

Oàì Ààù.", qr"r" rappresentant" àellgni,e6iÈ degli Studi di Palermo nel C- di A' della Societa'

;i-ij;ttl-#;-A.drita. net ò*iòrio di Ammi;istrazione della società consortile tATo

ir"-u"àt"rii' ai ià.rorosi" oncorogìchet HSR G1GLIO di cofatù , per il prossimo..lri€nnio,

;;ni"r*nao. 
"ffo 

stesso iimandato ii reÉzionare, entro sei mesi dall'ins€diamento, sulfefiettiva

;;i;"ibilta Gti"n"r" O.rr'"ntà à guo, senza.oneri p€r.l'Ateneo. sia ai fini della condusione dei

progetti in oÀo sia ai fini del mantenimento della parlecipazion€'

Attrest, tale volontà è suta àniàrmata ttalla deliberà n. 24 del 23.09.2015, in ordine alla

razionalizzazione dalle partecilanoni di Ateneo con espressa indìcazions a subordinare

l,ewntuale azione ai recesso allìàcquisilone detta relazione del Referente di pqrte universiiada.

ln ano, h Soci€ta presenta J* p"'atU, per l'e§ercizio 2013' pari a Q 319'227 '0O 
che risulta

i"rdràÀLt" OiÉ à0.'rga,O6 ,iiÉto ai precedente esercizio 20'12 che gia evidenziava una

perdita
[i'È zzg,ose,oo. 1 Bihncio d,esercizio 2014 è ogrgetto di uno specilico punto all'o.d.g.

dell'assemblea dei soci con\ocata in data 14 c'm'

il ;;;;.il;t" at mandato Ànt"6to at Dott. Amenta, porviene all'ufiìcio sdivento, rslalone

dello stesso, qui integralmente riportala:

Premessa od oggetto della presente rclezlone
Con deliberazione oet os tebb;a]a lò-id ir consisrio di Amministrazione dell'Universita degli studi

diPalermominominavaperUntriennioqualerappJesentantediquest'ultima-.nell,ofgano
àr.iniri"ti* O"th societa'consòrtite LA.T.O. HSR Giglio di Cefalù, partecipata dall'ateneo con

una
Irir" o"l 1g,20% del capitale sociale, conferendomi altresì mandato di relalonare, entro sei

*""1i.i"i:,"iiià'i lli..;[ .j-siri"ìriiuà-sastenibina sestionate dott'onte de quo' senza onei

per t,Ateneo, sla ai fini detb ;;ci;§;ne dei progettiiÀ corso §a ai fini det mantenimento della

DerteciDezione' .

in O"iJ OS giugno 2015 il CdA della socieÉ mi nominava

*Àpànio, É ,"ntene\,ro la carica sino al 27 ottobre 2015'
Presidente, sgnza determinare alcun

data nella qualgtEi{ì[evo a mezzo

%
§-H

7E§
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PEC ta mia tettera di dimissioni, conedandola di una. nota.gia inviata in data 20 ottobre 2015 ai

JcipubuÉi dellaGeta ed i" cui venivano riportate te motivazioni (cfr. all. n. 1).

Attivita svotta a Nncìrnli gobleml di gestione r:4-^,.À .=-^^ri .

Àiro1n*to àeU'insediàmento ho potutoÉccertare una situalone di estrema difficolta finanziaria

aàr]r-r"à"U t .T.O. HSR OigìÉl f-à societa si trovava in una condizione di lento ritomo alla

;ilrtitt ò;.ti"nate a seguit-o delte vicende di natura penale che ne avevano causato il

Gt6É àa parre OetA pàcuia ài patermo in dala 22luglio 2014, A sssuito del dissequestro.

ilili;pa|' lioine oer otp ieìiriuunate di Milano in dara 15 ottobre 20'15. la societa aveva

;;;i;;i;ù;ei" r" 
"uiritalr"""_alta 

spinra det socio-privato CoMECER s.r.l. che aveva

;r"."il ;;;;J inoiriorri""rn òirenorà Generale per la socieB nella persona del Dott'

Federico Castelnuovo.
Quest,Uttimo,P€rttlttoilperiodoincuisonostaloincarica,haSvoltotaleman§ionocollaborando
nelta proposra di sotuzioni, *11!;;ft;;;i.ion" oi not" erelazioni utili per la successiva attività

decisionale e agendo rn propnJnl"ili.ìfi o"ipoteri assegnatigli dal consiglio di amministrazione'

L,attivita delta societa si ". "rrii"'iròri" 
slcondo du; filo;i principali: l'esecuzione dei progetti

di ricerca e I'erogazione o"i #riii -*r"i"i"ri nei conlronti dell'ospedale ForÉazione lstituto

Giglio di C€falù.
Almomentodell.insediam€ntoiprincipaliproblemigestionalidellasocieBeranoiseguenti:
ì 1 approvazione del bilancio.al 31/1212014i

2ì situazione di estrema cnsr oiìiqJid,i;; impossibilità.di pagare con regdariÉ le spettanzo del

;tÀffiii;;;;,ià,u" *r Jìrràumento defle obbtisazioni contratte con ifomitori;

fl ffi1ffi È#i,,ffiJ#g[*J*ffi 
:"]:"§.à',:"","",ff xar:'ri:':?'"?t;],,fl i

ii:ffii; ;;ffiffii6il;#;';;l;"spedare Fondarone rstituto Gisrio di cefarù;

l;T llt?t3'i*ziofte del bilancio della societ? si.Pr:sentava da subito problematico a causa

de*a n€cossifa ai approtonOiÉ ò'ii-aip"iti ,"f"tiri al ùattame.nto contabile del contributo spettante

dal MluR, in @nseguenza dJ;ffiia;;;6àeiplogettl di ricerca ancora in essere e per iquali

erano srati gia erogari g,i 
"#i'ii'$àà'iia-euaànziaro 

nella nota allegata alle lettere di

dimissioni non è stato poss,biff;|lne;"dioà.o."nto in.cui sono stato in carica, arrivare ad

una quanrmcazione chiara di tall ;;;; a causa di 
'n" 

nl'*tn'" di in{ormaloni di dettaglio di

naturacontabileedextraconEbil€,probabilmenteconseguentiallasituazionedicrisigeneraladal
iequestro e dat successivo dissequestro'

'^'-.tffJlì:11i1"'iJ:ione derra cana.tasocieta non-ave,a-1':.f:tj[t:'Jff::1,ii'#ifi""
at pagamento regotsre dele #ffi;;;i à,p"nJenti, che vantavano diverse mensilità anetrate'

e dr quanto dowto ai rornon o"'j"-,t'"i;1 gtjij;11g1r^stati notifìcati alarni decreti ingiuntiÙ.

L,unica posizìone debitoria n", 
-Jntionti 

dei sistema banca-rio ere ouella con I'Unicredit per un

affidamento in conto corrente ,,ilrà,i!'.tJìtri=àto e per il.ouale veniva @munque richiesto il

rinnovo. Durante il periodo di';;;: ò;'; al versàmento paziale- di iu.alto g:-:t?^jqlla

Fondazione Giglio per r.amtto iJ'rr-mo-d;àzienda della. LA.T.O. relativo al laboratorio tecnrco

oncorogico tunzionante pr"""o"ìii"ri,r,l, 
-J-siato 

possibite pagare re mensiriÉ arretrate dei

dipendenti fino ar mese o' 'i'91ià}1:::'^10":-':L'^S*l::': ?1"J;ti;''i:",9ffi"r':Ul:13:ll:lll :iì":'.,1"r?;'r'rl"il#oÉrr", io";;;"^t" ;il.Denare I rornitori venivano pasati

paziarmente in rasione o"'r'.à?i"-L"'i"à-"-;à *:.'":::":JS":.?"',S§rffi,"^U"S""'!:L'aI zri'rr I rEr rls nr rq,rv!iY -- -"- 
t.'"no gia state impiegate e si sta

dimissioni le disponibilità liquid . -i.,^^^^ ,ròi ^à^.,l'#;,"J"#i.'':3;li:'1il?ffi ;r#éì'gr;;-"JiiJ;6;;"oeioasar#ffi6ar{-atun
10
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3 - I rappoÉl con ll MIUR
R seguitb de[e citiate vicende giudiziarie il MluR eveva sospeso i prose$ ancora in essere

deierminando ir uro.co àài pagàenti conseguente all'awenuta rendicontazione dogli stessi' La

situazionedeiprogettièriportatapiùindettaglionell,allegato2allapres€nte.
At momento oett,assun-zio-ne oàJrà ."ri." taÈ situalonà oi blocco era in fase di ]isoluzione e il

provvedimento Oi sosfnsiàne era gi6 stato revocalo. Ho quindi Foceduto.a firmare tuth la

doctjmentazioneneoessariaadotten€relesommedowteda|M|URsenzal€qualilasocieÈ
awebbe cfiiaram"nt" Oìrrto dichiar"t" I'impossibilità di proc€dere con la gestione ordinaria per

I'impossibilila ai tare irinìe all; p;"p*tb oU'Utigazioni. L'ewntuale revoca dei progetti auebbe

inoltre comportato ra teiiit .io*"aLlò som.É già incassate p€r diversi milioni di suro con il

probabile inlterwnto del socio pri!'ato unico.fi deiussore'

Nel mrso delt'incati.g;É;J;tà;al M;UR anctre una richiesta di Proroga co,n rimodulazione di

un progetto oi ,t."r* plitì qrìiàr".*i"ta "r"* già incassato l'acconto di € 3.500.000'00 e per

il quale non era stala !*i"tf*n" attivita. La proròga, presentata a seguito della relazlone di un

riercatore del CNR rriÉì"ttiùirita Oa progettò nettà #rsione rimodulata Pres€ntata al MIUR' si

r€nde\E necessa* d,:irpàài" L reùca'del progetto e per avere il tempo di portare a termin€

le attività mai awiatel N;[6bt6 aì Ute rimòOuiazione essumem rilevanza anche I'ingresso

nella compagine .oiàt"À" O.UÙniveÀna Oi Messina fino a quel momenlo partner di natura

esdusivamente scientmca'

4 - tl contratto di servizio con la Fondazione Giglio
I macchinari Oi propri"tf_Oàff" 

'^f.O. 
XSn e pàrte del p€'"onale tecnico .necasserio 

al lom

*.-.-16rrztdt6r6ilÒ AairÒ 
-fiii;; 

Lìf *p.a"f" pei.le prestàzioni relative al laboratorlo tecnico

""àOgià, 
nell'ambilo de$'attivila sanitaria srlolb. dalb stesso'

At momento oerlinJiilàiìà'ir orréttr" g"r*rale della societa era gia impegnalo da tempo in

una lunga t Ettati\ra';;';i' ;;novo- Jem'convenzione mentre, per le prestazioni in corso di

erogaziore, r" "o.i"ti-Liu*'rioiri 
'[i 

à"m"ti dett'istituto sanitario che aumentarrano nel

corso del tempo.
}!lelperiodod€llacaricailDirettoreGenoraleProcedevaquindiallafirmadiun.intesapreliminare
ftnatizzata arra supuràieirJ;;;ri""; oelinitirra lm la Fondazione Giglio e la societa LA'T'O'

(cfr. all. n. 3).

Ptospttive g*tl onatì della società
Al mom€nto delle dimissioni, -'i"S,r"ti al mancato accordo sulle procedure più conette per la

redazione di un progetto di uÉncìi ònforme afle prescrizioni di legg€ ed.ai principi. conlabili

nazionali, h socieÉ ,"** inÀi"-in un" tin'az'àne di estrema oifeona finanziaria con ta

conségtlente impossibilita di f;;;;nte àib oubligazioni conenti ed a quelle provenienti dagli

eserciZi prÉcedenti ,^ E^6,ra,i^^à .:r.rli^ r,rrrrÀ rrrnsentire solo il
La firma della convenaone dofiniÙva con la Fondazione Giglio potÉ consentir€ sol

raggiungimento ai ,n equiriurio rnànzìIfio " 
geition"le di breve periodo con la copertura della

maggior parte dei costi oo""^[.'ei"i" in à;,o-ài esito positivo di tale rapporto non è Possibile

escludsre un intervento 
"r, 

u*iii oJrp"rio*ti, ,tto stato anuale sicuramente sowadimensionati

i"'J;[f i,":.:ffi 
"commerciareqr':l1']:.^":f-d,:":,''3^i:?0"",'111";1:,8,#:":"i;LfJff,f #'ll'il""##i;';?;;;;;-;ù;'""t"LYf :"".T?"""I#*";1ffi i'jHii".;;ii#!;rà't""^r, é ii"ptrinrenlo a cui sono.sossetti :11191'.Ti:*?tri,1:H:i?T;";;5;;'*"1-'lr:*i-"::^:l::::-'ln::*ffiffi :É,1ilffi bi,,ld iù;# in" or nuo' p'os:.ldl, i'::'f i.tr iii? :'l:"l''ff : $Ì8ffi ffi ffi :' i;;I,fi;[É;Il-nì".'lpìionà dàlla-vendita in blocco alla Fondazione

liilid;t";i. A" di normale svolgimento dell'attività'

ll
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La situazione finanziaria potra kovare una soluzione almeno lemporanea nel previsto incasso

delle spettanze dovute dal MIUR per i progetta già conclusi.
Tali risorse dowebbero però essere sufficienti sia a coprire i costi già sostenuti che gli eventuali

cosli p€r le attività del piogetto per cui si è richiesla la rimodulazione e la proroga. Allo stato ciò

appaie difficile anche perché le somme già incassate come acconto per tale prog€tto sono pari

ab'C g.SOO.OOO e le diiponibilità finanziarie necessarie a @mpletare il progetto, con I'ausilio del

cofinanziamento da paite dei partner coinvolti, sono difiìcilmente reperibili e potrebbero non

essere sufiicienti alla luce degli impegni finanziari da assolvere.
Gli organi di goì/emo della 

-socieÉ-dowebbero pertanto cominciare a ragionare già in .otlica
liquida-toria anòhe alla luce dèlla presenza, nel proprio patrimonio, di un tenono iscritto in bilancio

Ér oftre 3.OOO.O0O e per it cui acquisto sono stato utilizzate le fisorsè ric€wle dat MIUR senza

che, al momento attuale, sia chiaro se tale costo possa essere o meno rimborsabile pur essendo

stato già incluso nelle rendicontazioni Presentate.
L,incasso dele somme anmra spetianti, seppure al netto di tagli che sicuramente il MIUR

operea su quanto già rendicontaio, e la stipula della convenzione potrèbbe guindi permetlère

afia societa di guadàgnare del tempo gtaàe ad un ritrovato equilibrio fìnanziario, n€lla.speranza

Oi proa"O"* all:awiùelle aftiùta mailvolte con riferimento al progetto per. il quale si è- richiesta

È p.rogà 
" 

f, rimodulazione e per il quale si sono ricea Jte.ingenti somme in ac,conto. Non sono

in Lùi-.ion" di esprimere giud'izl suli'efiettiva possibilità di completare il Progetto' nella forma

,|.ùrì"G, evitandb cosl il rischio di restituzione di lali somme ma appare evidente che, al

;;;i; i-;i h" ìerminato I'incarico, la societa non aveva in essere ulteriori possibili attività

ifrè n" pof"*oo garanùre la prosecuzione gestionale in un orizzonte temporale più lungo.

Conctusionl
fl CdA dell'Ateneo mi ha chieslo di relazione "1...1 sutt'efrettiva soslenibilità geslionale.delt'ente iE
'àio, 

iàiu *-i pe, l'Ateneo, sia ai lini deila-65,nclusiot:' dei progetti in corso sia ai fini del

manlenimento della Partecipazione'.
érm scoaa delb ànsideraZoni esposte nella presente relazione posso concludere càe la

;i;nìù[É gestionale de1a societa i-e.f.O. nSn non pare at momento essere assicurata' La

societàhanecessitadiottenerelaprorogadelprogenomaiawiatop€rilqualehariceujto
;;;; il 

";nto, 
al fine di evitars la rerroca che ne determinerebb€ la @ssazione a causa

;;iiil;;"ùifta oi ieperire le somme necessari€. La proroga richiesta è fondata..su. una

,l|noJ.ir"aonJ o.l progeuo ct e appare s€ria anch6 se piuttosto imoegnaliva e, nell'am-bito. di tali

aftiMta qualora if UfUn .on""OJJ"à U p*orog" e la rimodulazione, I'Università degli Studi di

palermo'potebbe tronare spazio pet proceaeie alle attiùta. di ricarca nella qualita dl pertner e

*n f,"pporto di proprio p"oonrt" itre OoweUOe essere destinalo a tali attivita anche in ossequio

à6ii àÉiùnioi ànàamia.enio. t-ateneo non ha oneri diretti da sostenere per h gestione dolla

societa LA.T.o. HsR ma, per-assicurame la soprawiwnza e l'eìrentuale rilancio' dovrà

[[;G ;p"gnarsi a fomiie risorse Ìxnane od attrezzature per il completamento delle attività

progettuali indicate.
Allegali
1) Lettera dimissioni con nota allegata;
2i Situazione progetti di ricerca LATo;
3i lntesa pr€liminare con la Fondazione Giglio;

su tale societa il citato Gruppo di lavoro ed il s€Mzio speciale ssP08, hanno gia proposio la

oÈ.i"iio* oetta partec,pazìònL e, in rag'one della retazione del Prof. Carlo Amenta il SeMzio

ritiene di confermare la predetta proposta
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

Quanto 6ppra affincfré il C. di A possa assumefe 16 proprie d€terminazionl ai s€nsi dall'art' 1'

comma 612, <tella L. 1W2014,

ll @nrrrllio di Amministrazirne

Vleto fa.t 1, corìmi 611 € §s. dolla L 19@014
ù"ii ilpi"* òpe€tiì/o di Razionalizzadone d6ll€ parledPazioni det€ d€ dall'Universltà d€gli

ét fi Oi p"f"rr*, Oennito oa qlJ€sto Con*llio con dolb9ra n" 24 &l23log2o15'
vili.;i p"*. dà oreuote oà aipartinrenlo SAF'Prof ' @ba, pet"9ny!o-1.?ry11?0ts

vffi t"-;|";i-" oì parte oet eròf' cilseppe atonzo, prol-N' 79221 dol2u11l2o15
fÀÉ e oaore Oel O'renore Oet Dlpartimento DlCtllRONS, Prof' litoscfplla

Vlsta la rela/on€ da pado d€l Prd.furtonio Russo

vtrlo I oerere dd DiretorB d€l DiParÙmonto STEBICEF

vfsh b'rohziofl€ da parte dolh M.ssa Anna Marla Puglie

rli.G É o.o,ie oe[bàrazioni n.06 del09'10.2014 e n' 26 del 03'02'2015

Vl*r fa'retàaone del Dr' Cefu Amalb con rdaWi allegati

ùsia ta reUaone del Reponsatih del procadimento;

è;r.tit" t" re|"r",.r" del FiBsidonte Oenà Cornmtsslrre Gesthm d€l Perconab, Funzionatnè{ìto €

Ricarca;
all'unanlmitA,

OEUBERA

e)oimsntenefglaPartocipazionoinCcntrlRoglolallperreTecnglogieAorcsllmont.rls.cs
r.[, nd Con orzto fnerunffiiiado i".l"iaf Ér h Blo4ncoloCla' tÉl Gon36111o

It8lblotcc.

Lto ll Responsatih <tel procedimento
Dott. Antortm Pollara

bl Di .inybro h ttathzbne sull'eìrBntJals es€rcizb
Éb#;; dl rocnciloolo oncolodcho HSR Glglio
vahiazirne.

Letto ed approrrato s.duta 6lante.

IL DIRETTORE GENERATE

Oott

f.to ll Dirigente
Dot. S€rgio Caselh

MICARI

C-€. ) "

del di.itto di recesso Per b socHa
al fine di acquisire ultsrlori el€meriti di

§ETTORT SEGRETERIP. ORGANI COLLECIALI

ù ir"r"*. ."pi*, thc corslr ci ìI ':f "" "'
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