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Nell'anno duemiladodici, addì 6 marzo alle ore 15.45, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0013520 del 1.03.2012, per l'esame e la discussione degli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
............. OMISSIS .............
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof.
Giorgio Graziani, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio
Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig.
Sandro Mauceri (entra alle ore 15.55), sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott.
Matteo Fanelli, dotto Pietro Lucchetti (entra alle 15.55), dotto Paolo Maniglio, sig.
Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore (15.58); il direttore generale, Carlo
Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente: prof. Massimo Moscarini.
\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS .............
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Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente
lazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione
icerca Scientifica e Innovazione.

6 Kk~. 201Z.

In data 29/1212011 è stato ~ttoscritto un accordo di collaborazione tra
'Università di Roma -La Sapienza" e il Ministero della Salute, approvato e reso
secutivo con D.R. del 21/1212011 n.4546.
Il presente accordo persegue la finalità di avviare tra Ministero e
Università una collaborazione per la realizzazione di una iniziativa finalizzata
alla sensibilizzazione ed informazione della popolazione giovanile e d~1i
operatori di settore sul tema della fertilità.
Gli obiettivi dello specifico accordo sono:
a) incontri educativo-informativi - con assegnazione di crediti ECM - per gli
operatori sanitari (organizzazione e redazione degli atti di lezioni,
convegni, tavole rotonde, ed altre modalità divulgative da concordare);
b) raccolta ragionata delle più attuali questioni esaminate in giurisprudenza
sul tema della procreazione medicalmente assistita, ai sensi della legge
n. 40 del 2004, e realizzazione di una banca dati giuridica fruibile online
nell'ambito di una sezione de~ portale del Ministero;
c) produzione e diffusione di materiale informativo, realizzazione di riprese
video degli interventi ed altro materiale, appositamente realizzato e reso
disponibile sul portale del Ministero, per gli operatori· sanitari e la
popolazione giovanile nell'ambito di specifiche iniziative di
sensibilizzazione ed informazione;
,
d) consuttazione dal portale del Ministero di un'area interattiva dedicata
(forum di discussione), organizzata per profili (operatori-cittadini-media),
che sarà moderata dai relatori dei convegni. L'Università s'impegna· ad
identificare un· responsabile dell'esecuzione delle attività del presente
accordo il quale, tra l'altro, assicurerà il collegamento operativo con il
Ministero. Dal suo canto, il Ministero fornirà all'Università le informazioni
ed i dati in proprio possesso che dovessero rendersi indispensabili per la
buona riuscita del progetto.
L'Università riconosce espressamente che al Ministero apparterranno in
perpetuo e senza ulteriori oneri tu\ti i diritti di proprietà elo utilizzazione dei
risultati dell'attività realizzata ai sensi del presente accordo, fatto salvo per
l'Università il diritto di uso diverso da quello oggetto dell'accordo.
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L'Università s'impegna a trasmettere al Ministero. dapprima, una
relazione semestralé ed una finale sulle iniziative realizzate, sulle spese
IS08mnute e sui risultati conseguiti.
Per lo svolgimento delle suddette attività, è stabilito a favore.
ell'Università Sapienza un contributo economico di E 375.288,60. Tale importo
sarà corrisposto con le seguenti modalità:

1) Una rata iniziale del 30% del contributo da liquidarsi all'approvazione
della proposta di cui all'art. 3 dell'accordo di collaborazione;
2) Una rata. pari al 30% del contributo, previo parere favorevole del
Ministero sulla relazione semestrale trasmessa dall'Università ai sensi
delrart 5 delraccordo di collabotazione in parola;
3) La restante rata pari al 40% del contributo previo parere favorevole del
Ministero sulla relazione finale trasmessa dall'Università.
.
La Rip.VI - Ragioneria dovrà accantonare il 10% delrultima quota
erogata dal Ministero della Salute, pari al 40% deU'importo complessivo del
contributo previsto, sul conto A.C.13.04.050.010 -Attività cultutali
istituzionali" per la realizzazione di un evento conclusivo in cui saranno
.
presentati i risultati conseguiti in virUI del presente accordo.
Nell'ambito delle attività sOPra riportate, sono state individuate le
competenze all'interno dellUniversità la Sapienza delle strutture di ricerca
afferenti alDipartimento di Medicina Sperimentale per i punti a), c) e d), mentre
per il punto b) at Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive.
Le attività concordate con il presente atto hanno la durata massima di 24
mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo in parola, salva la
facoltà del Ministero, previa fonnale richiesta dell'Università, di prorogare i
tennini per la realizzazione delle attività in oggetto.

Il Senato Accademico nella seduta del 21/0212012, delibera n. 66112, si

è espresso favorevolmente sulla ratifica dell'accordo di collaborazione stipulato
in data 29/1212011.
Allegati parte integrante:

I

accordo di collaborazione
DR n.4546 del 21/1212011.
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•
•
•
•
•

•

Letta la relazione istruttoria;
Esaminato l'accordo di collaborazione quadro tra l'Università di
Roma "La Sapienza" e il Ministero della Salute;
Visto il decreto rettorale del 21.12.2011 n.4546;
Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati
nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 21/2/2012,
con delibera n. 66/12, ha espresso parere favorevole alla ratifica
dell'accordo di collaborazione quadro tra l'Università di Roma "La
Sapienza" e il Ministero della Salute;
Presenti e votanti n. 19: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai
consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Graziani,
Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Saponara, De Nigris Urbani,
Fanelli, Lucchetti, Maniglio e Senatore
DELIBERA

•

di esprimere parere favorevole in merito alla ratifica dell'accordo di
collaborazione stipulato tra l'Università di Roma "La Sapienza" e il
Ministero della Salute in data 29/12/2011 ;
• di nominare il prof. Andrea Lenzi, afferente al Dipartimento di
Medicina Sperimentale, Responsabile delle attività con compiti di
coordinamento operativo con il Ministero della Salute, ai sensi
dell'art. 3 dell'accordo di collaborazione. Il prof. Lenzi provvederà,
altresl, a trasmettere una relazione semestrale ed una finale sulle
iniziative realizzate, sulle spese sostenute e sui risultati conseguiti,
corredata della documentazione atta a giustificare i costi, come da
art. 5 del suddetto accordo di collaborazione;
• di incaricare il medesimo Responsabile, prof. Andrea Lenzi, della
suddivisione del contributo che sarà erogato dal Ministero della
Salute secondo le attività svolte, come previsto dall'art. 2 del citato
accordo, dai Dipartimenti di:
- Medicina Sperimentale per le attività di cui ai punti: a), c) e d);
- Diritto ed Economia delle Attività Produttive per le attività di cui al
punto b);
• di autorizzare la Rip. VI - Ragioneria ad introitare la somma prevista
dall'accordo, pari a Euro 375.288,60,
e di provvedere al
trasferimento delle quote spettanti ai Dipartimenti di cui al comma
precedente secondo le indicazioni fornite dal Responsabile delle
attività dell'accordo di collaborazione in parola;
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di autorizzare la Rip. VI - Ragioneria ad accantonare il 10%
dell'ultima quota erogata dal Ministero della Salute, pari al 40%
dell'importo complessivo del contributo previsto, sul conto
A.C.13.04.050.010 "Attività culturali istituzionali" per la realizzazione
di un evento conclusivo in cui saranno presentati i risultati
conseguiti in virtù del presente accordo.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

Sk~E"!"ARIO

ca~ D'Amore

IL PRESIDENTE
Luig' F
.......... OMI5518 ........ .
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DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra
il MilÙltero della salute - Direzione Generale della Comunicazione
e Relazioni Istituzionali, codice fiscale
.
97454380581, con sede in Roma, Via Giorgio Ribotta 5, di seguito indicato come "Ministero", rappresentato
dal Direttore dell'Ufficio- III della Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali
dotto Alfredo d'Ari;
e
-

l'Univenità degli Studi di RoDla La Soplenza, codice fiscale 80209930587, con sede in Roma, P.le Aldo
Moro S. di seguito indicata come "Università Sapienza ", rappresentata dal Rettore e lepIe rappresentante
Prof. Luigi frati;

per
la realizzazione di un'iniziativa di comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione ed informazione della
popolazione giovanile e degli operatori di settore sul tema della fertilità.

Premesse
VISTA la L. 13 novembre 2009, n. ] 72, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
VISTO il D.P.R. ]] marzo 2011, n. 108, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute";
VISTO il Decreto del Ministero della salute de) 2 agosto 2011 av"ntead oggetto la disciplina transitoria
dell'assetto organ~ivo del Ministero della salute;
VISTA la L. 3] dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la L. 13 dicembre 2010, n. 221 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2011e bilancio plurieonale per il triennio 2011 - 2013. Tabella 14";
VISTO l'art. l deUa L. 7 giugDQ 2000 n. ISO, recante "Disciplina delle aUività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni", che. al comma 2, prevede che tali attività siano finalizzate,
tra l'altro, ad illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento nonché 8 promuovere conoscenze
al\arpte C approfondite SU temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
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CONSIDERATO che il Ministero, in relazione ai propri fini istituzionali, ha tra l'altro, il compito di
promuovere la prevenzione e la comunicazione pubblica sulla salute;

PREMESSO che l'infenilità è considerata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una patologia, che in
Italia - secondo i dati del
circa il 15% delle coppie;

Registro Nazionale sulla Procreazione Medicalmente Assistita - riguarda

VISTO l'art. 2 della L. 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in mOleria di procreazione medicalmenle
assistita ", che promuove la realizzazione, da parte del Ministero, di campagne di informazione e di
prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità e che a tal fine destina un finanziamento specifico
annuale;
CONSIDERATO che il Programma delle iniziative di comunicazione del Ministero per l'anno 2011
prevede la realizzazione di un'iniziativa avente ad oggetto la prevenzione della sterilità ed infertilità nella
popolazione in età fertile;
VISTO "appunto al Prof. Ferruccio Fazio, già Ministro della salute, inviato in data Il novembre 20 Il, con il
quale la DireziOne Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali ha rappresentato l'opportunità di
promuovere la realizzazione dì una campagna avente ad oggetto la prevenzione della sterilità ed infertilità
nella popolazione giovanile;
CONSIDERATO che, in particolare, il Ministero intende avviare un progetto informativo-educativo
finalizzato a favorire la diffusione delle CQIloscenze dell~ misure di prevenzione dell'infertiJità. rivolto agli
opeaatori del settore, aDa popolazione in età fertile è media, da. svolgersi mediante la produzione e la
diffusione di materiale informativo. la raccolta di sentenze, "organizzazione e la redazione degli atti dì
lezioni, convegni ed incontri ECM, ed altre modalità diwlgative da individuarsi di concerto tra le pani
stipulanti;

ai

VISTO l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità di concludere accordi tra
amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,
ed in osservanza delle disposizioni previste dall'art. Il, commi, 2,3, 5 della stessa legge;
CONSIDERATO che J'Università Sapienza è un'istituzione pubblica che svolge, fra le altre,.attività di
promozione., organizzazione e reaJ~one di serviZi fonnativi su) terri1orio regionale, nazionale e
intemazionale,connesse con le ptoprie finalità istituzionali di insegnamento, studio e ricerca scientifica;
RITENUTO OPPOR11JNO avvalersi della specifica professionaJità ed esperienza dell'Università Sapienza
e collaborare alla realizzazione delle iniziative di comunicazione rivolte alla popolazione giovanile e
finalizzate a promuovere l'informazione e comunicazione ScientifICa nell'ambito della prevenzione della
sterilità ed infertilità;

VISTO il parere favorevole del Ministro pro tempore;
CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della coUaborazione
in oggetto;
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tutto dò premesso le parti coDveDgoDo quanto segue:

Art. l

(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente
richiamate.
Art. 2
(Oggetto)

L·Universi1à. Sapienza e il Ministero intendono eollaborare per la realizzazione di una attività educativo-
informativa sulla conservazione della fertili1à. rivolta ad operatori del settore. giovani e media che si
artieolen in:
a) incontri educativo-informativi - con assegnazione di crediti ECM - per gli operatori sanitari
(organizzazione e redazione degli atti di lezioni, eonvegni, tavole rotonde, ed altre modalità
divulgative da concordare);
b) raccolta ragionata delle più attuali questioni esaminate in giurisprudenza sul tema della procreazione
medicalmente assistita, ai sensi della legge n. 40 del 2004, e realizzazione di uria banca dati giuridica
fiuibile ooline nell'ambito di una sezione del portale del Ministero;
c) produzione e diffusione di materiale informativo, realizzazione di riprese video degli interventi ed
altro materiale, appositamente realizzato e reso disponibile sul portale .del Ministero, per gli
operatori sanitari e la popolazione giovanile nell'ambito di specifiche iniziative di sensibilizzazione
ed informazione;
d) consul1azione dal portale del Ministero di un'area interattiva dedicata (forum di discussione),
organizzata per profili (operatori-ciUadini-media), che sarà moderata dai relatori dei convegni.
Art. 3
(M0fItIIItà)
VUniversità Sapienza si illlpegna a ~ al Ministero una proposta concernente le iniziative di cui al
precedente arti~o 2, e a darvi attuazione unifonnaudosi alle direttive che il Ministero riterrà di impàrtire.
L'Università Sapienza identiftcbenì. un responsabile dell'esecuzione delle attività del presente accordo, il
quale. tra l'altro, assicurerà il collegamento operativo con il Ministero.
Fermo il corrispettivo di cui an'art. 7, è comunque facoltà delle parti concordare, anche in corso d'opera,
eventuali D,JOdifiche ed inb::graZioni all'oggetto e alle modalità di realizzazione delle iniziative previste.
Da suo canto, il Ministero fornirà all'Università, al fine di una sinergica e fattiva collaborazione, le
informazioni ed i dati in proprio possesso che dovessero rendersi indispensabili per la buona riuscita del
progetto.

Art."
(DIIIVItII)

Le attività. concordate con il presente atto hanno la durata massima di 24 mesi a decorrere daJla data di

sottoscrizione del presente atto.
Art. 5
(.~lÙ .",,'dWlldj

L'Università Sapienza trasmetterà. successivamente all'approvazione da parte del Ministero della proposta di
cui all'art. 3, una relazione semesSrale ed una fina)e sulle iniziative ....lizzate. sulle spese 5C.'JSU'mute e sui
risultati ~seguiti. corredata della documentazione atta a giustificale i eosti.
Pagina 3 di 5

\.

Resta ferma la facoltà. del Ministero di richiedere. anche in corso d'opera. chiarimenti sulle attività svolte e
sui relativi costi.

Art.'

~ dìtlllllllnltlle prrHIotID)

L'Università riconosce espressamente che al Ministero apparterranno in perpetuo e senza ulteriori oneri tutti
i diritti di proprietà elo utilizzazione dei risultati dell'attività realizzata ai sensi del presente accordo. fatto
salvo per l'università, la facoltà di uso diverso da quello oggetto deU"acoordo. da esercitarsi previa intesa con
il Ministero.
Art. 7
(CtHftriblllo I!C6lfOl'lllc8)
Per lo svolgimento delle attività di cui aU'8rticoio 2, è stabilito a favore dell'Univcrsità Sapienza un
contributo economico di € 375.281,60. Tale importo, avendo natura contributiva. è da intendersi fuori dal
campo di applicazione dell'IV A, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/72 e

successive modifiche, giacché le predette attività non configurano esercizio di impresa.
L'impano di cui sopra sarà corrisposto dal Ministero, subordinatamente aUa registrazione del presente
accordo da pane del competente organo di controllo nonché an"effettiva disponibilità di cassa e nel rispetto
delle priorità di IiquidazioneSblbilite dal Ministero stesso, con le seguenti modalità:
I. una rata iniziale pari al JOOIé del contributo da liquidarsi all'approvazione della proposta di cui
all'art. 3;
2. una rata pari al 30% del contributo, previo ~ favorevole del Miblstero sulla relazione semestrale
di cui aU s• 5;
3. la n:stante rata pari al 4001é del contributo previo pan:re favorevole del Ministero sulla relazione
finale di cui all'art. 5.
GH importi in questione saranno accreditati sul conto corrente n. 31162 presso la Banca d'Italia, intestato
all'Università degli Studi di Roma "Sapienza";
La documeDbIzione per l'erogazione del contributo dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Ministero della
salute - Dilezione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali - UffICio DI - Via Giorgio Ribatta
S. 00144 Roma.
Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazio~ dei pagamenti detenninati da cause non
imputabili allo stesso, ma c:agionati da controlli di legge elo dovuti ad indispoòibilità di cassa non imputabili
al Ministero medesimo.

Art. 8
(llJstJI. . . e r«uso)
1. Le Parti potrannO receden: in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo, qualora
nel corso dello svolgimento delle attività intervenpno fatti o provvedimenti che modifichino la situazione
esistente all'atto della stipula del presente atto e ne nmdano impossibile O inopportuna la ... conduzione a
tennine.
2. La risoluzione o il recesso di cui al precedente punto non comportano alcuna penale a carico ,del le Parti.
Art. 9
(~)

Le Parti banno l'obbligo di mantenere riServati i dati. le infonnazioni ed i documenti di cui venpno a
conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in Te1azione ad CSIO. di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fame oggetto di utilizzazione a qulsiasi titolo per
scopi diversi da quelli stmtamente necessari aU'esecuzione deU'1ICCOI'ÒO Sb'eSSO; successivamente ì dati
potnmno essere diffusi solo in forma anonima O agrepta.
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Le Parti si impegnano reclprocamente ad osservarè e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e
collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali si avrà· conoscenza nello svolgimento
dell'attività e a non diffondere a terzi alcuna infonnazione o documentazione acquisita in ragione della
convenzione.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando glielementi soggetti
al vincolo di riservatezta non divengano di pubblico- dominio.
Art. 10
(T1'IIIIIIIMIIto dei dilli ~i)
Le Parti si impegnano ad improntare i1 trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 19612003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo
alle misure minime di sicurezza da adottare.
Art. II
(FoTtI compet~"t~)

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione- del presente Accordo sarà competente. in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle
parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.
Art. 12
(ll.etIcJM~)

II presente Accordo è redatto in tre esemplari, due per il Ministero e uno per l'Università Sapienm.
Il presente atto è impegnativo per l~niversi1à· Sapienza dal momento della sottoserizione, per il Ministero
solo a seguito della comunicazione della intervenU1a· registrazione dello stesso da parte del competente
organo di controllo.
Tutte le spese di copia, stampa e carta bollata sono ad esclusivo carico dell' l'Università Sapienza.
LETIO. APPROVATO E SOTTOSCRlTIO

Roma, li

.~ t.. gi~bte Z o I t

Per il Ministero della Salute
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